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MARE 2014 – 2^ edizione   – Camon in Italy  
 
Le quote riportate in questo confidenziale  si intendono per persona, salvo dove diversamente 
specificato,   e non comprendono le quote di iscrizione, gestione pratica ed eventuali polizze 
assicurative bagaglio, medico no-stop e annullamento. La quota a voi riservata è denominata 
“netto” o “netta”. Le quote di iscrizione e le quote assicurative non sono  mai rimborsabili. 
 
Le offerte speciali non sono cumulabili fra loro salvo ove diversamente specificato. 
Desideriamo evidenziare che tutti i prezzi saranno comunque riconfermati al momento 
della richiesta definitiva ed in relazione alla disponibilità dei servizi e  controlleremo  anche 
se esiste un’offerta più bassa sugli stessi servizi, al fine di applicare quella più conveniente 
in nostro possesso. 
 
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE: 
 Inviare e-mail a booking@camoninitaly.it o a info@camoninitaly.it o un fax  al nr 067234270 con 
nome e cognome di tutti i partecipanti,  codice fiscale dell’intestatario della prenotazione, nr di 
tesserino, numero di telefono. Al ricevimento invieremo contratto di compravendita da compilare, 
firmare ed inviare di nuovo a noi via e-mail o via fax al numero 067234270 unitamente alla copia di 
bonifico per l’acconto o saldo richiesto. 
 

-   Dopo aver ricevuto il contratto firmato e l’importo richiesto, procederemo alla conferma dei 
servizi  proposti sempre soggetti a disponibilità; 

-   Dopo che tutti i servizi offerti sono riconfermati, invieremo  il contratto di conferma; 
-   Il saldo dovrà essere versato come sotto specificato (salvo diverse comunicazioni); 
-   I documenti di viaggio saranno inviati circa  una settimana prima della partenza;  

 
            Modalità di pagamento: (salvo diverse modalità dovute a particolari offerte dove il saldo 
                                                      Viene richiesto contestuale alla conferma di prenotazione) 

-   30% alla conferma + quote iscrizione e quote assicurative; 
-  Saldo 1 mese prima della partenza. 

 
In caso di cancellazione della prenotazione oltre alla penale prevista da contratto verrà  applicata 
una quota di   € 30,00  per spese di Agenzia.    
Condizioni generali da catalogo. 
  
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi  a:  
 

CAMON IN ITALY  
   VIA ALBERTO LUPO – 00173 ROMA 

TEL 067230411 – 0672670613 FAX 067234270  
e-mail:info@camoninitaly.it oppure     

booking@camoninitaly.it  
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FV VILLAGE GRANDE BAIA**** 
San Teodoro – SARDEGNA  
 
Situato a pochi chilometri da San Teodoro, in località Monte Petrosu, il Resort, sorge su un’ incantevole baia di sabbia fine, all’interno del Parco Marino, 
affacciato sulle splendide isole di Tavolara e Molara, circondato dal profumo del mirto e da splendide cale dal mare turchese. I luminosi edifici e le 
grandi piscine si integrano armoniosamente con l'incontaminata natura circostante, gli ampi spazi all'aperto per grandi e piccini, la qualità dei comfort e 
dei servizi e l'esclusivo Wellness Center completano l'offerta di questa meravigliosa oasi di relax ideale per la vacanza di tutta la famiglia.  
Spiaggia: da 400 a 800 m, ampia, di sabbia fine, attrezzata, raggiungibile con servizio navetta ad orari stabiliti incluso nella Tessera Club. Ombrelloni, 
sdraio o lettini ad esaurimento inclusi nella Tessera Club.  
Sistemazione: 288unità abitative caratterizzate da linee nette e dettagli raffinati, legno sbiancato e stoffe in chiare tinte pastello beige e azzurre, per un 
design esclusivo ed elegante dal sapore tipicamente mediterraneo. Disponibili camere al piano terra con patio o terrazza attrezzati con tavolo e sedie, 
tutte dotate di telefono, tv, aria condizionata, minibar, cassaforte, connessione internet, servizi con vasca e doccia e asciugacapelli. Camere Standard 
per 2 persone; camere Comfort per 2/3 persone, come le precedenti ma più ampie; Junior Suite per 2/4 persone, con letto matrimoniale e angolo 
separato con divano letto e poltrona; Family Suite per 3/4 persone, angolo cottura (attivazione su richiesta con supplemento), camera matrimoniale e 
camera con letti separati.  
Ristorazione: la cucina, particolarmente curata, combina ingredienti freschi e naturali alla creatività degli chef, per realizzare ricette mediterranee 
squisite e leggere, con piatti del "continente" o tipicamente isolani. 2 ristoranti,  "Il Maestrale" con piatti a buffet, e "Il Libeccio" su prenotazione con 
supplemento (salvo disponibilità), aperto solo a cena con menu à la carte, entrambi con sala interna climatizzata o terrazza esterna (tavoli assegnati per 
tutta la durata del soggiorno a discrezione della Direzione).Acqua, vino della casa e soft drinks in caraffa inclusi ai pasti.  
Attività e Servizi: Sky bar con splendida vista sul Resort e sulle isole di Tavolara e Molara, cocktail lounge bar moderno ed elegante con terrazza 
panoramica, polo d'attrazione serale con ampia scelta di cocktail, long drink, vini e caffetteria (a partire dalle 18.00), pool bar affacciato direttamente 
sulla grande piscina del Resort, piccolo anfiteatro, negozi vari. 
A pagamento: Spa, massaggi, centro estetico, illuminazione campo sportivo, escursioni, baby sitting (su richiesta), sport acquatici nelle vicine spiagge. 
Tessera Club: include uso delle piscine attrezzate, ombrelloni, sdraio o lettini in spiaggia fino ad esaurimento, navetta da/per la spiaggia, campo 
sportivo polivalente, beach volley, ping pong, bocce, animazione soft diurna con tornei, giochi, acquagym, risveglio muscolare, aerobica, balli e serale 
con spettacoli e piano bar. Kinderheim 3/12 anni con parco giochi al chiuso e all'aperto, piscina dedicata, stanze con giocattoli, rappresentazioni 
cinematografiche e televisive, programma di animazione giornaliero con laboratori di arti manuali, pittura, giochi con acqua, picnic e molto altro ancora. 
Per i piccolissimi e le loro mamme, a disposizione gratuitamente, Biberoneria (apertura ad orari stabiliti) con piccola lavatrice e asciugatrice, angolo 
cottura, lavabo, frigorifero, microonde, tavolini e seggiolini, acqua, olio extra vergine di oliva e sale. A disposizione inoltre passeggini, lettini 
bimbo/zanzariera, seggioloni, fasciatoi e vaschette per il bagno, scaldabiberon e scaldavivande. 
Benessere: all'interno del Resort la Spa è un invito a rilassarsi e meditare, a fare nuovi progetti con rinnovato slancio ed energia. Un team qualificato 
saprà guidare e consigliare gli ospiti per soddisfare al meglio ogni esigenza e trarre i massimi benefici dai trattamenti proposti. All'interno sauna 
finlandese, biosauna, bagno di vapore salino (6 saune), vasca fredda, area relax, sala corsi e fitness con apparecchiature cardio e sala pesi, percorso 
con varie piscine per trattamenti talassoterapici e massaggio subacqueo, 10 cabine per trattamenti tra cui una moderna doccia Vichy con alternanza di 
getti caldi e freddi accompagnati da  benefici massaggi, 3 cabine esterne per massaggi e trattamenti viso e corpo, angolo rinfrescante con ampia scelta 
di tè, tisane, acqua e spremute. L’accesso alla Spa è vietato ai minori di 14 anni. 

 

SPECIALE JUNIOR SUITE: le quote includono: teli mare a disposizione ° prima fornitura frigobar ° 1 quotidiano al giorno (su richiesta) ° accesso al 
ristorante à la carte “Il Libeccio” senza supplemento (su prenotazione e salvo disponibilità). 
 
Periodo Camera 

Comfort 
Netto Riduzioni Supplementi Trasporto 

3° letto  
3/12 anni 

4° letto  
3/12 anni 

Pacchetto 
Nave 

Volo 
+ Transfer 

7 notti – Sabato/Sabato 

31/05-14/06 630 476 GRATIS 50% 299 199 

14/06-21/06  700 523 GRATIS 50% 299 199 

21/06-28/06 770 601 GRATIS 50% 299 199 

28/06-12/07 840 663 GRATIS 50% 299 199 

12/07-02/08 910 741 GRATIS 50% 299 199 

02/08-09/08 1.050 859 GRATIS 50% 399 249 

09/08-23/08 1.190 976 GRATIS 50% 399 249 

23/08-30/08 1.050 859 GRATIS 50% 399 249 

30/08-06/09 840 663 GRATIS 50% 399 249 

06/09-13/09 700 523 GRATIS 50% 299 199 

13/09-20/09 630 476 GRATIS 50% 299 199 

7 notti – Martedì/Martedì 

03/06-10/06 630 476 GRATIS 50% 199 149 

10/06-17/06  660 496 GRATIS 50% 199 149 

17/06-24/06 730 556 GRATIS 50% 199 149 

24/06-01/07 800 628 GRATIS 50% 199 149 

01/07-08/07 840 663 GRATIS 50% 199 149 

08/07-15/07 870 697 GRATIS 50% 199 149 

15/07-29/07 910 741 GRATIS 50% 199 149 

29/07-05/08 970 792 GRATIS 50% 199 149 

05/08-12/08 1.110 909 GRATIS 50% 299 199 

12/08-19/08 1.190 976 GRATIS 50% 299 199 

19/08-26/08 1.130 925 GRATIS 50% 299 199 

26/08-02/09 960 476 GRATIS 50% 299 199 

02/09-09/09 780 496 GRATIS 50% 199 149 

09/09-16/09 670 556 GRATIS 50% 199 149 

 Quote settimanali per persona in Pensione Completa + BEVANDE. 
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FV VILLAGE GRANDE BAIA**** 
 
 
 
OFFERTE SPECIALI cumulabili tra loro  
BINGO!: sconto 10%per prenotazioni confermate e saldate entro il 30/4. Offerta a posti limitati, valida per minimo 2 persone paganti quota intera 
sistemate nella stessa camera. BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/12 anni gratuito in camera con 2 adulti. VACANZA LUNGA: sconto 5% per soggiorni 
di minimo 14 notti. VIAGGIA CON FUTURA: contributo € 85 a pratica per prenotazioni di soggiorno + trasporto confermate entro il 31/3, offerta a posti 
limitati. 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 14.00-10.00; sabato o martedì, soggiorni 10/11 notti con quote prorata SUPPLEMENTI: Family Suite, € 9 per persona a 
notte, Junior Suite € 18 per persona a notte,  doppia uso singola Standard senza supplemento fino al 28/6 e dal 30/8, 30% nei restanti periodi. 
RIDUZIONI: 3°/4° letto adulti 30%; mezza pensione € 9 per persona a notte; camera Standard € 9 per camera a notte. BABY 0/3 ANNI: gratuiti pasti 
da menu inclusi; culla su richiesta € 5 a notte da pagare in loco (accettata culla propria senza supplemento). In camera Standard non possibile baby in 
eccedenza anche se in letto con i genitori. DA PAGARE IN LOCO: attivazione angolo cottura in Family Suite € 50 a settimana (pulizia esclusa). 
TESSERA CLUB: (dal 31/5 al 20/9) obbligatoria da pagare in loco, per persona a notte, adulti € 5, bambini 4/12 anni € 3, 0/4 anni esenti. ANIMALI: 
ammessi di piccola taglia, escluso aree comuni, € 30 per disinfestazione finale da pagare in loco.  
 
SUPPLEMENTO NAVE: LE QUOTE COMPRENDONO: passaggio nave a/r per nucleo familiare (2 adulti + 2 bambini fino a 12 anni + 1 auto lungh. 
max 5m/alt. max 1,80 m) da Civitavecchia, Livorno, Piombino o Genova per Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres con nave diurna (passaggio ponte) o 
notturna (poltrona di 2° classe ad esaurimento), tasse e diritti (Adeguamento carburante escluso). SUPPLEMENTI: 3°/4° passeggero adulto € 50 a/r; 
cabina interna (max 4 persone) a tratta, € 80 per partenze e rientri dal 1/8 al 31/8, € 50 nei restanti periodi; partenze da Livorno € 100 per nucleo 
familiare per partenze dal 1/8 al 31/8 Soggiorni 10/11 notti martedì/sabato o sabato/martedì € 50 per nucleo familiare da calcolare sulla quota 
martedì/martedì. 
 
SUPPLEMENTO VOLO + TRANSFER: LE QUOTE COMPRENDONO: volo a/r per persona dai principali aeroporti italiani per Olbia, transfer collettivo 
dall'aeroporto al villaggio e vv., supplemento alta stagione (nelle date previste). Tariffe a posti limitati. FORFAIT TASSE E DIRITTI: obbligatorio € 41 
per persona (adeguamento carburante escluso). BABY 0/2 ANNI: quotazioni su richiesta. NOTE: per soggiorni 10/11 notti si applicano le quote volo + 
transfer previste per il sabato/sabato. 
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FV VILLAGE MARINA SEADA**** 
Budoni – SARDEGNA  
 
Adagiato sul litorale di uno dei più incontaminati paesaggi marini della costa Centro Nord-Orientale della Sardegna, il villaggio sorge in un parco di 
20.000 mq ca, tra una lussureggiante pineta e le limpide acque del mare di Budoni. Si compone di un corpo centrale, con i principali servizi, e di 5 ville a 
schiera dove sono ubicate le camere, collegate tra loro da verdi vialetti interni. Completano la Formula Club la frizzante animazione e le infrastrutture 
sportive, dislocate a ridosso delle piscine e della spiaggia. Dista 6 km dal centro abitato della località. 
Spiaggia: con accesso diretto dal giardino dell'Hotel, di sabbia bianca alternata a scogliere di roccia granitica, con bar. Servizio spiaggia incluso nella 
Tessera Club (1 ombrellone + 2 lettini a camera). Possibilità su richiesta di servizio navetta ad orari stabiliti da/per la Grande spiaggia di Budoni. 
Sistemazione: 80 camere per 2/5 persone, ubicate in posizione tranquilla, alcune lato mare, arredate in tipico stile sardo, tutte dotate di telefono, tv 
(telecomando su cauzione), aria condizionata, frigobar, cassetta di sicurezza, veranda attrezzata, servizi con asciugacapelli. Disponibili, con 
supplemento, camere soppalcate, più spaziose, composte da camera doppia o matrimoniale e soppalco con 2/3 letti singoli. Su richiesta camere 
agevolate per persone diversamente abili. 
Ristorazione: pasti a buffet con piatti della cucina tipica sarda e nazionale, semplice e genuina; acqua minerale e vino della casa in caraffa inclusi 
ai pasti. Su richiesta cucina per celiaci con linea ad hoc della struttura o preparazione di alimenti forniti dall'ospite. 
Attività e Servizi: ricevimento con sala soggiorno-tv, ristorante, bar-gelateria, rivendita giornali e tabacchi, parco giochi per bambini, parcheggio interno 
ed esterno, privato e non custodito. Nel vicino centro abitato di Budoni, market, banca, farmacia, chiesa. 
A pagamento: videogame, servizio lavanderia, servizio fax e prenotazioni aereo/nave, noleggio auto e biciclette, escursioni via terra e via mare 
(prenotabili presso il ricevimento), illuminazione impianti sportivi, corsi di subacquea (centro convenzionato). 
Tessera Club: include uso delle 3 piscine di cui 1 per bambini con ombrelloni e lettini (ad esaurimento), uso diurno degli impianti sportivi (campo da 
tennis, minigolf e campo da bocce), uso del tavolo da ping pong e del calcio balilla, servizio spiaggia, partecipazione a corsi collettivi di nuoto, 
ginnastica acquatica e aerobica, animazione diurna e serale con tornei, feste e giochi, mini club 4/10 anni mattino e pomeriggio, ad orari stabiliti, con 
assistenza di personale specializzato. 
 
Periodo Pensione 

Completa  
+ BEVANDE 

Netto Riduzioni Supplementi Trasporto 

3°/4° letto  
3/18 anni 

3°/4° letto 
adulti 

Nave 
 

Volo 
+ Transfer 

7 notti – Sabato/Sabato 

31/05-14/06 560 429 GRATIS 50% 299 199 

14/06-21/06  630 468 GRATIS 50% 299 199 

21/06-28/06 700 523 GRATIS 50% 299 199 

28/06-12/07 770 609 GRATIS 50% 299 199 

12/07-02/08 840 663 GRATIS 50% 299 199 

02/08-09/08 910 741 GRATIS 50% 399 249 

09/08-23/08 1.050 859 GRATIS 50% 399 249 

23/08-30/08 910 741 GRATIS 50% 399 249 

30/08-06/09 700 554 GRATIS 50% 399 249 

06/09-13/09 630 468 GRATIS 50% 299 199 

13/09-20/09 560 429 GRATIS 50% 299 199 

7 notti – Martedì/Martedì 

03/06-10/06 560 429 GRATIS 50% 199 149 

10/06-17/06  590 446 GRATIS 50% 199 149 

17/06-24/06 660 492 GRATIS 50% 199 149 

24/06-01/07 730 560 GRATIS 50% 199 149 

01/07-08/07 770 609 GRATIS 50% 199 149 

08/07-15/07 800 632 GRATIS 50% 199 149 

15/07-29/07 840 663 GRATIS 50% 199 149 

29/07-05/08 870 697 GRATIS 50% 199 149 

05/08-12/08 970 792 GRATIS 50% 299 199 

12/08-19/08 1.050 859 GRATIS 50% 299 199 

19/08-26/08 990 808 GRATIS 50% 299 199 

26/08-02/09 820 661 GRATIS 50% 299 199 

02/09-09/09 670 517 GRATIS 50% 199 149 

09/09-16/09 600 452 GRATIS 50% 199 149 

Quote settimanali per persona. 
 
OFFERTE SPECIALI  
BINGO!: sconto 10% per prenotazioni confermate e saldate entro il 30/4. Offerta a posti limitati valida per minimo 2 persone paganti quota intera 
sistemate nella stessa camera. BAMBINI GRATIS: 1 o 2 bambini gratis in solo pernottamento in tutti i periodi con contributo pasti obbligatorio per 
bambino 3/12 anni €20 a notte dal 10/8 al 24/8, €10 nei restanti periodi; ragazzi 12/18 anni €30 a notte dal 10/8 al 24/8, €20 a notte nei restanti periodi. 
VIAGGIA CON FV: contributo € 85 a pratica per prenotazioni di soggiorno + trasporto confermate entro il 31/3, offerta a posti limitati. 
 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; sabato o martedì; soggiorni 10/11 notti con quote prorata. SUPPLEMENTI: camera con soppalco € 18 per 
camera a notte; RIDUZIONI: 5° letto 50%. BABY 0/3 ANNI: gratuiti in culla su richiesta, pasti da menu inclusi (accettata culla propria). TESSERA 
CLUB: (dal 31/5 al 20/9) obbligatoria da pagare in loco, € 35 per persona a settimana, bambini 0/5 anni esenti. ANIMALI: non ammessi. 
 
SUPPLEMENTO NAVE: LE QUOTE COMPRENDONO: passaggio nave a/r per nucleo familiare (2 adulti + 2 bambini fino a 12 anni + 1 auto lungh. 
max 5m/alt. max 1,80 m) da Civitavecchia, Livorno, Piombino o Genova per Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres con nave diurna (passaggio ponte) o 
notturna (poltrona di 2° classe ad esaurimento), tasse e diritti (Adeguamento carburante escluso). SUPPLEMENTI: 3°/4° passeggero adulto € 50 a/r; 
cabina interna (max 4 persone) a tratta, € 80 per partenze e rientri dal 1/8 al 31/8, € 50 nei restanti periodi; partenze da Livorno € 100 per nucleo 
familiare per partenze dal 1/8 al 31/8. Soggiorni 10/11 notti martedì/sabato o sabato/martedì € 50 per nucleo familiare da calcolare sulla quota 
martedì/martedì. 
 
SUPPLEMENTO VOLO + TRANSFER: LE QUOTE COMPRENDONO: volo a/r per persona dai principali aeroporti italiani per Olbia, transfer collettivo 
dall'aeroporto al villaggio e vv., supplemento alta stagione (nelle date previste). Tariffe a posti limitati. FORFAIT TASSE E DIRITTI: obbligatorio € 41 
per persona (adeguamento carburante escluso). BABY 0/2 ANNI: quotazioni su richiesta. NOTE: per soggiorni 10/11 notti si applicano le quote volo + 
transfer previste per il sabato/sabato. 
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FV CLUB PERDEPERA**** 
Marina di Cardedu – SARDEGNA  

Sulla costa orientale della Sardegna, nella zona sud dell'Ogliastra, il Resort, è perfettamente integrato in un contesto ambientale dalla natura ancora 
selvaggia,delimitato da verdi colline e affiancato da una lunghissima spiaggia di sabbia che termina con gruppi di rocce a strapiombo sul mare. E' 
costituito da una zona servizi con ristorante, bar e ricevimento, affacciati sulla bella piscina, e da piccoli gruppi di casette a schiera che occupano le 
camere, completamente immerse nel verde dei giardini fioriti e della rigogliosa macchia mediterranea. Dista 4 km dalla famosa spiaggia di sabbia 
bianca e scogli rossi di Su Sirboni. 

Spiaggia: a 80 m, lunga e ampia, di sabbia, con fondale digradante, attrezzata, raggiungibile percorrendo un breve sentiero che dalla zona piscina, 
attraverso un ponticello in legno e una fresca pineta, porta direttamente al mare. Servizio spiaggia incluso nelle quote (1 ombrellone + 2 lettini a 
camera + 1 telo mare con cambio infrasettimanale per persona). 
Sistemazione: 135 camere al piano terra, tutte con ingresso indipendente, patio attrezzato e giardino, telefono, tv, cassetta di sicurezza, aria 
condizionata autonoma, minifrigo (consumi a pagamento), servizi con doccia e asciugacapelli. Camere Standard per 2/3 persone, letto matrimoniale e 
divano letto singolo, camere Family per 4 persone, letto matrimoniale e 2 divani letto singoli. Disponibili camere con angolo cottura (attivazione su 
richiesta a pagamento) e camere con accesso agevolato per diversamente abili.  
Ristorazione: pasti a buffet presso il ristorante con sala interna climatizzata e zona all'aperto; bevande incluse ai pasti (acqua microfiltrata naturale 
e gassata, vino della casa, soft drink da dispenser). Previste cene a tema con servizio al tavolo e, per i piccoli ospiti, ingresso anticipato a cena in 
sala ristorante con menu dedicato. Possibilità su richiesta in loco di cucina per celiaci (forniti alimenti base). 
Attività e Servizi: bar, zona wi-fi free, anfiteatro, area giochi per bambini, parcheggio esterno, scoperto e non custodito, bazar/boutique, rivendita 
giornali (gestione esterna) e tabacchi  
Tessera Club: include uso delle 2 piscine di cui 1 con area bambini, ampio solarium con lettini ed ombrelloni (ad esaurimento), uso diurno dei 2 campi 
da tennis in erba sintetica (di cui 1 polivalente anche per calcetto e pallavolo), beach volley, ping pong, canoe, partecipazione a corsi collettivi di 
ginnastica acquatica, aerobica, fitness e risveglio muscolare, animazione diurna e serale con giochi,  tornei feste e musica; servizio spiaggia, Mini e Indy 
Club, mattina e pomeriggio, ad orari stabiliti. 
A pagamento: illuminazione dei campi sportivi, lavanderia, escursioni via terra e via mare, diving (gestione esterna). Corsi sportivi con istruttore, 
mountain bikes, vela, windsurf, kayak (salvo disponibilità e con personale lingua inglese). Nelle vicinanze noleggio gommoni e moto d'acqua. 
 
 
Periodo Pensione 

Completa 
+ BEVANDE 

Netto Riduzioni Supplementi Trasporto 

3° letto 
0/12 anni 

4° letto 
0/12 anni 

3°/4° letto 
12/18 anni 

Pacchetto 
Nave 

Volo 
+ Transfer 

31/05-21/06 700 507 GRATIS 50% 50% 299 199 

21/06-28/06 840 624 GRATIS 50% 50% 299 199 

28/06-12/07 910 702 GRATIS 50% 50% 299 199 

12/07-02/08 980 773 GRATIS 50% 50% 299 199 

02/08-09/08 1.120 898 GRATIS 50% 50% 399 249 

09/08-23/08 1.260 1.054 GRATIS 50% 50% 399 249 

23/08-30/08 1.120 898 GRATIS 50% 50% 399 249 

30/08-06/09 840 624 GRATIS 50% 50% 399 249 

06/09-20/09 700 507 GRATIS 50% 50% 299 199 

Quote settimanali per persona. 
 
OFFERTE SPECIALI  
BINGO!: sconto € 70 per persona a settimana per prenotazioni confermate e saldate entro il 30/4. Offerta a posti limitati, valida per minimo 2 persone 
paganti quota intera sistemate nella stessa camera. BAMBINO GRATIS: 1 bambino 0/12 anni gratuito in camera con 2 adulti. Cumulabile con le altre 
offerte. VIAGGIA CON FV: contributo € 85 a pratica per prenotazioni di soggiorno + trasporto confermate entro il 31/3, offerta a posti limitati. 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00-10.00; sabato. SUPPLEMENTI: doppia uso singola Standard 30%. RIDUZIONI: 3°/4° letto adulti 30%. DA 
PAGARE IN LOCO: attivazione angolo cottura (su richiesta salvo disponibilità) € 50 per appartamento a soggiorno (pulizia a cura del cliente). BABY 
0/2 ANNI: riduzioni da tabella, sistemazione in culla propria o su richiesta culla della struttura. TESSERA CLUB: (dal 31/5 al 20/9) obbligatoria da 
pagare in loco € 35 per persona a settimana, bambini 0/5 anni esenti. ANIMALI: non ammessi.  
 
SUPPLEMENTO NAVE: LE QUOTE COMPRENDONO: passaggio nave a/r per nucleo familiare (2 adulti + 2 bambini fino a 12 anni + 1 auto lungh. 
max 5m/alt. max 1,80 m) da Civitavecchia, Livorno, Piombino o Genova per Olbia, Golfo Aranci, Cagliari, Porto Torres con nave diurna (passaggio 
ponte) o notturna (poltrona di 2° classe ad esaurimento), tasse e diritti (Adeguamento carburante escluso). SUPPLEMENTI: 3°/4° passeggero adulto 
€ 50 a/r; cabina interna (max 4 persone) a tratta, € 80 per partenze e rientri dal 1/8 al 31/8, € 50 nei restanti periodi; partenze da Livorno € 100 per 
nucleo familiare per partenze dal 1/8 al 31/8. 
 
SUPPLEMENTO VOLO + TRANSFER: LE QUOTE COMPRENDONO: volo a/r per persona dai principali aeroporti italiani per Olbia/Cagliari, transfer 
collettivo dall'aeroporto al villaggio e vv., supplemento alta stagione (nelle date previste). Tariffe a posti limitati. FORFAIT TASSE E DIRITTI: 
obbligatorio € 41 per persona (adeguamento carburante escluso). BABY 0/2 ANNI: quotazioni su richiesta.  
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FV CLUB LE PALME**** 
Orosei/Cala Liberotto – SARDEGNA  
 
Struttura di recente costruzione, sorge in un tratto di costa tra i più belli ed esclusivi della Sardegna, in località Cala Liberotto, a circa 12 km da Orosei. 
Arredata in tipico stile sardo, è situata in una zona caratterizzata dal susseguirsi di incantevoli insenature di sabbia finissima interrotte da folte pinete. Le 
gradevoli forme architettoniche, la piacevole pineta antistante e le calette bagnate da limpidissime acque, sono la cornice ideale per una rilassante 
vacanza in famiglia. 
Spiaggia: a 350 m ca, libera o attrezzata, di sabbia fine e bianca alternata a scogli di roccia granitica, raggiungibile con attraversamento stradale e di 
un breve tratto di macchia mediterranea. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club (1 ombrellone + 2 lettini ad unità abitativa ad esaurimento). 
Sistemazione: 36 camere nel corpo centrale, articolate su 3 piani, e 8 presso l’adiacente dependance “il Palmeto”, posta a 100 m con ingresso esterno. 
Sono tutte arredate in tipico stile sardo e dotate di telefono, tv, aria condizionata, frigobar, cassaforte, servizi con asciugacapelli. Camere Classic per 
2/3 persone, al 1° o 2° piano, soggiorno con 2/3 letti o letto matrimoniale (in corpo centrale alcune con possibilità di 4° letto a castello), veranda 
attrezzata con angolo cottura; Bicamere Family per 3/4 persone, al piano terra, soggiorno con angolo cottura e 1 o 2 letti bassi o a castello e camera 
matrimoniale. 
Ristorazione: prima colazione a buffet, pasti con servizio al tavolo e/o buffet, scelta di menu con piatti della cucina sarda e nazionale; acqua minerale 
e vino della casa in caraffa inclusi ai pasti. 
Attività e Servizi: ristorante climatizzato, sala tv, parcheggio privato interno recintato, coperto e non custodito, piscina attrezzata, parco giochi per 
bambini. 
A pagamento: babysitting, escursioni, noleggio biciclette, illuminazione degli impianti sportivi. Nelle vicinanze sci nautico, equitazione e corsi di 
subacquea (presso centri convenzionati), bar, pizzerie, supermercati, farmacia, rivendita giornali, tabacchi, guardia medica. 
Tessera Club: include uso della piscina, campo da tennis, area fitness, pallavolo, ping pong, servizio spiaggia. Inoltre fino al 6/9 animazione diurna e 
serale con tornei, feste, spettacoli, miniclub 5/10 anni ad orari stabiliti. 
 
Periodo Pensione 

Completa  
+ BEVANDE 

Netto Riduzioni Supplementi Trasporto 

3°/4° letto  
3/12 anni 

3°/4° letto 
adulti 

Nave 
 

Volo 
+ Transfer 

7 notti – Sabato/Sabato 

07/06-14/06 560 432 GRATIS 50% 299 199 

14/06-21/06  630 473 GRATIS 50% 299 199 

21/06-28/06 700 528 GRATIS 50% 299 199 

28/06-12/07 770 614 GRATIS 50% 299 199 

12/07-02/08 840 669 GRATIS 50% 299 199 

02/08-09/08 910 748 GRATIS 50% 399 249 

09/08-23/08 1.050 866 GRATIS 50% 399 249 

23/08-30/08 910 748 GRATIS 50% 399 249 

30/08-06/09 700 559 GRATIS 50% 399 249 

06/09-13/09 630 473 GRATIS 50% 299 199 

7 notti – Martedì/Martedì 

10/06-17/06  590 449 GRATIS 50% 199 149 

17/06-24/06 660 496 GRATIS 50% 199 149 

24/06-01/07 730 565 GRATIS 50% 199 149 

01/07-08/07 770 614 GRATIS 50% 199 149 

08/07-15/07 800 638 GRATIS 50% 199 149 

15/07-29/07 840 669 GRATIS 50% 199 149 

29/07-05/08 870 703 GRATIS 50% 199 149 

05/08-12/08 970 799 GRATIS 50% 299 199 

12/08-19/08 1.050 866 GRATIS 50% 299 199 

19/08-26/08 990 816 GRATIS 50% 299 199 

26/08-02/09 820 667 GRATIS 50% 299 199 

02/09-09/09 670 522 GRATIS 50% 199 149 

Quote settimanali per persona in camera Classic. 
 
OFFERTE SPECIALI  
BINGO!: sconto 10% per prenotazioni confermate e saldate entro il 30/4. Offerta a posti limitati valida per minimo 2 persone paganti quota intera 
sistemate nella stessa camera. BAMBINI GRATIS: 1 o 2 bambini 3/12 anni gratis in solo pernottamento in tutti i periodi con contributo pasti obbligatorio 
per bambino €20 a notte dal 9/8 al 23/8, €10 nei restanti periodi. VIAGGIA CON FV: contributo € 85 a pratica per prenotazioni di soggiorno + trasporto 
confermate entro il 31/3, offerta a posti limitati. 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; sabato o martedì. soggiorni 10/11 notti con quote prorata. Bicamera Family € 16 per camera a notte; 
camera singola Classic € 16 dal 2/8 al 23/8, € 8 nei restanti periodi (da calcolare sulla quota base). RIDUZIONI: sistemazione Palmeto 10%. BABY 
0/2 ANNI: gratuiti in culla su richiesta, pasti da menu inclusi (accettata culla propria). TESSERA CLUB: (dal 7/6 al 13/9) obbligatoria da pagare in loco, 
€ 35 per persona a settimana, bambini 0/5 anni esenti. ANIMALI: non ammessi. 
 
SUPPLEMENTO NAVE: LE QUOTE COMPRENDONO: passaggio nave a/r per nucleo familiare (2 adulti + 2 bambini fino a 12 anni + 1 auto lunch. 
max 5m/alt. max 1,80 m) da Civitavecchia, Livorno, Piombino o Genova per Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres con nave diurna (passaggio ponte) o 
notturna (poltrona di 2° classe ad esaurimento), tasse e diritti (Adeguamento carburante escluso). SUPPLEMENTI: 3°/4° passeggero adulto € 50 a/r; 
cabina interna (max 4 persone) a tratta, € 80 per partenze e rientri dal 1/8 al 31/8, € 50 nei restanti periodi; partenze da Livorno € 100 per nucleo 
familiare per partenze dal 1/8 al 31/8. Soggiorni 10/11 notti martedì/sabato o sabato/martedì € 50 per nucleo familiare da calcolare sulla quota 
martedì/martedì. 
 
SUPPLEMENTO VOLO + TRANSFER: LE QUOTE COMPRENDONO: volo a/r per persona dai principali aeroporti italiani per Olbia, transfer collettivo 
dall'aeroporto al villaggio e vv., supplemento alta stagione (nelle date previste). Tariffe a posti limitati. FORFAIT TASSE E DIRITTI: obbligatorio € 41 
per persona (adeguamento carburante escluso). BABY 0/2 ANNI: quotazioni su richiesta. NOTE: per soggiorni 10/11 notti si applicano le quote volo + 
transfer previste per il sabato/sabato. 
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FV CLUB SPORT VILLAGE**** 
Badesi – SARDEGNA  
 
Il complesso, situato in posizione panoramica e tranquilla, è inserito in un’incantevole oasi faunistica tra il verde della macchia mediterranea, la lunga 
spiaggia dorata e il fiume Coghinas ed è costituito da un corpo centrale e da alcune unità abitative adiacenti di recente costruzione. Le comode 
sistemazioni, la spiaggia di sabbia con accesso diretto ed il programma di animazione, lo rendono particolarmente adatto a tutti coloro che ricercano 
una Formula Club in un contesto semplice ed informale. Dista 6 km dal centro di Badesi. 
Spiaggia: a 250 m, con accesso diretto, di sabbia, libera o attrezzata. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a partire dalla 3° fila. 
Sistemazione: 86 camere Standard per 2/6 persone, parte nel corpo centrale, al primo piano con ascensore e parte in unità abitative adiacenti di 
nuova costruzione, al piano terra o al primo piano. Tutte le unità abitative sono dotate di telefono, tv, aria climatizzata autonoma, frigobar, cassaforte, 
balcone o veranda, servizi con doccia e asciugacapelli. Disponibili camere con accesso agevolato per persone diversamente abili. 
Ristorazione: pasti a buffet con piatti della cucina mediterranea, in sala climatizzata o patio all’aperto; acqua e vino in caraffa inclusi ai pasti. Serate 
tipiche settimanali con menu a base di carne e pesce. Su richiesta possibilità di cucina vegetariana.  
Attività e Servizi: bar, area spettacoli, area wireless nella zona comune, facchinaggio, market, rivendita giornali e tabacchi, bazar/artigianato, 
parcheggio interno non custodito. 
A pagamento: videogiochi, escursioni via terra e via mare, noleggio auto, scooter e mountain bike, noleggio attrezzature sportive, lezioni sportive 
individuali, servizio lavanderia esterno, calcio balilla, biliardo, baby sitting, escursioni.  
Tessera Club: include uso delle 3 piscine di cui 1 per bambini (apertura della piscina olimpionica non garantita fino al 22/6), uso dei 3 campi da tennis, 
campo da calcetto, basket, minigolf, tiro con l’arco, ping pong, windsurf, canoa, tornei sportivi, animazione diurna e serale con giochi e tornei in 
spiaggia, corsi di ballo, spettacoli musicali e teatro, baby club 3/6 anni con assistenza e attività ricreative, miniclub 6/12 anni con tornei, giochi e 
preparazione di spettacoli, servizio navetta da/per i paesi limitrofi ad orari stabiliti (su richiesta ed escluso ore notturne), servizio spiaggia (1 ombrellone 
+ 2 lettini o sdraio a camera a partire dalla 3° fila).  
 

FORMULA NYCE PLUS: Include ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio in 1° o 2° fila ° 2 teli mare (1 cambio settimanale) ° cesto di frutta all’arrivo ° late 
check out ore 13.00. € 25 per persona a settimana (bambini 0/14 anni esenti). Da richiedere alla prenotazione e da pagare in loco (salvo disponibilità). 
 

Periodo Pensione 
Completa 

+ BEVANDE 

Netto Riduzioni Supplementi Trasporto 

3°/4° letto 
3/18 anni 

3°/4° letto 
adulti 

Nave 
 

Volo 
+ Transfer 

7 notti – Sabato/Sabato 

07/06-14/06 455 367 GRATIS 50% 299 199 

14/06-21/06 490 390 GRATIS 50% 299 199 

21/06-28/06 560 453 GRATIS 50% 299 199 

28/06-12/07 630 515 GRATIS 50% 299 199 

12/07-02/08 700 570 GRATIS 50% 299 199 

02/08-09/08 770 632 GRATIS 50% 399 249 

09/08-23/08 875 718 GRATIS 50% 399 249 

23/08-30/08 770 632 GRATIS 50% 399 249 

30/08-06/09 560 453 GRATIS 50% 399 249 

06/09-13/09 490 390 GRATIS 50% 299 199 

13/09-20/09 455 367 GRATIS 50% 299 199 

7 notti – Martedì/Martedì 

10/06-17/06 470 377 GRATIS 50% 199 149 

17/06-24/06 520 417 GRATIS 50% 199 149 

24/06-01/07 590 479 GRATIS 50% 199 149 

01/07-08/07 630 515 GRATIS 50% 199 149 

08/07-15/07 660 539 GRATIS 50% 199 149 

15/07-29/07 700 570 GRATIS 50% 199 149 

29/07-05/08 730 597 GRATIS 50% 199 149 

05/08-12/08 815 669 GRATIS 50% 299 199 

12/08-19/08 875 718 GRATIS 50% 299 199 

19/08-26/08 830 681 GRATIS 50% 299 199 

26/08-02/09 680 555 GRATIS 50% 299 199 

02/09-09/09 530 426 GRATIS 50% 199 149 

09/09-16/09 475 380 GRATIS 50% 199 149 

Quote settimanali per persona. 
 
OFFERTE SPECIALI  
BINGO!: sconto 10% per prenotazioni confermate e saldate entro il 30/4. Offerta a posti limitati valida per minimo 2 persone paganti quota intera 
sistemate nella stessa camera. BAMBINI GRATIS: 1 o 2 bambini gratis in solo pernottamento in tutti i periodi con contributo pasti obbligatorio per 
bambino 3/12 anni  €22 a notte dal 9/8 al 23/8, €12 nei restanti periodi; ragazzi 12/18 anni €32 a notte dal 9/8 al 23/8, €22 nei restanti periodi. VIAGGIA 
CON FUTURA: contributo € 85 a pratica per prenotazioni di soggiorno + trasporto confermate entro il 31/3, offerta a posti limitati. 
  

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00; sabato o martedì; soggiorni 10/11 notti con quote prorata. SUPPLEMENTI: camera singola senza supplemento fino 
al 14/6 e dal 30/8, 50% dal 12/7 al 23/8, 30% nei restanti periodi (da calcolare sulla quota base); RIDUZIONI: 5°/6° letto 50%. BABY 0/2 ANNI: gratuiti pasti da 
menu inclusi; culla su richiesta € 35 a settimana da pagare in loco (accettata culla propria senza supplemento). TESSERA CLUB: (dal 7/6 al 6/9) obbligatoria da 
pagare in loco, € 35 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti. ANIMALI: ammessi di piccola taglia, € 30 a soggiorno da pagare in loco. 
 
SUPPLEMENTO NAVE: LE QUOTE COMPRENDONO: passaggio nave a/r per nucleo familiare (2 adulti + 2 bambini fino a 12 anni + 1 auto lungh. max 5m/alt. 
max 1,80 m) da Civitavecchia, Livorno, Piombino o Genova per Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres con nave diurna (passaggio ponte) o notturna (poltrona di 2° 
classe ad esaurimento), tasse e diritti (Adeguamento carburante escluso). SUPPLEMENTI: 3°/4° passeggero adulto € 50 a/r; cabina interna (max 4 persone) 
a tratta, € 80 per partenze e rientri dal 1/8 al 31/8, € 50 nei restanti periodi; partenze da Livorno € 100 per nucleo familiare per partenze dal 1/8 al 31/8 
Soggiorni 10/11 notti martedì/sabato o sabato/martedì € 50 per nucleo familiare da calcolare sulla quota martedì/martedì. 
 
SUPPLEMENTO VOLO + TRANSFER: LE QUOTE COMPRENDONO: volo a/r per persona dai principali aeroporti italiani per Olbia, transfer collettivo 
dall'aeroporto al villaggio e vv., supplemento alta stagione (nelle date previste). Tariffe a posti limitati. FORFAIT TASSE E DIRITTI: obbligatorio € 41 per persona 
(adeguamento carburante escluso). BABY 0/2 ANNI: quotazioni su richiesta. NOTE: per soggiorni 10/11 notti si applicano le quote volo + transfer previste per il 
sabato/sabato. 
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STELLE MARINE HOTEL & RESORT**** 
Cannigione – SARDEGNA  
 
Il Resort Stelle Marine, sorge in uno dei punti più suggestivi della Costa Smeralda, di fronte al parco marino de La Maddalena. Immerso in un parco di 5 
ettari, è composto da un corpo centrale, in cui sono inseriti i principali servizi e da piccole palazzine circostanti in cui sono inserite le camere.  
Spiaggia: a 300 m dall'ingresso del Resort la splendida spiaggia di "Mannena" detta anche "Barca Bruciata", di sabbia, con area privata e attrezzata, 
con beach bar, servizi igienici e docce, raggiungibile a piedi tramite sottopassaggio pedonale o con servizio di golf car ad orari stabiliti. Servizio 
spiaggia incluso nelle quote (ad esaurimento). 
Sistemazione: 72 camere Deluxe per 2/4 persone, elegantemente arredate in tipico stile sardo, tutte dotate di telefono, tv, frigobar, aria condizionata, 
servizi con doccia e asciugacapelli, balcone o terrazza vista mare o giardino. 
Ristorazione: presso la sala ristorante panoramica prima colazione a buffet, pranzo e cena con servizio al tavolo con piatti della cucina mediterranea e 
tipica sarda, ricco buffet di antipasti, contorni e insalate, scelta fino a 5 primi, 4 secondi e 5 dessert. Disponibili menu completi per celiaci e menu per i 
piccoli ospiti. 
Attività e Servizi: ampie sale comuni, terrazze panoramiche adiacenti il corpo centrale, parcheggio parzialmente coperto e non custodito. Le quote 
includono: uso delle 2 piscine di cui 1 per adulti con zona idromassaggio e 1 per bambini in area separata, piano bar serale, elegante e riservata sala 
biliardo, mountain bike (ad esaurimento), wi-fi gratuito nelle aree comuni, servizio navetta serale per il centro di Cannigione (ad orari stabiliti), attività di 
aerobica e acquagym, servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini a camera, ad esaurimento). 
A pagamento: baby sitting serale, noleggio passeggini, massaggi, transfer da/per porto/aeroporto, noleggio auto, scooter e gommoni, escursioni.  
 
MYOKIDS: un programma per i piccoli ospiti a partire dai 4 anni (dalle 8.30 alle 14.30 e dalle 16.00 alle 22.00) con attività di gioco e di intrattenimento in 
base alle fasce di età. Ginnastica mattutina, giochi in spiaggia, laboratori di arti applicate, lezioni di vela in optimist con istruttore, acquagym, lezioni di 
nuoto, laboratorio linguistico, di arti applicate e musica. Baby restaurant con menu dedicato e area riservata, giochi serali in spazio dedicato con attività 
musicali e danza. Su richiesta, con supplemento, MyoBaby Kit con scalda biberon, set pranzo, walkie talkie ampia portata. 
 
 

Periodo Mezza 
Pensione 

Netto Riduzioni Supplementi Trasporto 

3° letto 4° letto 3°/4° letto Pacchetto 
Nave 

Volo 
+ Transfer 3/12 anni 3/12 anni adulti 

A 17/05-14/06 525 404 GRATIS 50% 25% 299 199 

B 14/06-21/06 630 490 GRATIS 50% 25% 299 199 

C 21/06-05/07 770 598 GRATIS 50% 25% 299 199 

D 05/07-19/07 840 660 GRATIS 50% 25% 299 199 

E 19/07-02/08 910 715 GRATIS 50% 25% 299 199 

F 02/08-09/08 1.050 816 GRATIS 50% 25% 399 249 

G 09/08-16/08 1.260 995 GRATIS 50% 25% 399 249 

H 16/08-23/08 1.190 932 GRATIS 50% 25% 399 249 

F 23/08-30/08 1.050 816 GRATIS 50% 25% 399 249 

I 30/08-06/09 910 715 GRATIS 50% 25% 399 249 

B 06/09-13/09 630 490 GRATIS 50% 25% 299 199 

A 13/09-04/10 525 404 GRATIS 50% 25% 299 199 

– Quote settimanali per persona 
 
 
OFFERTE SPECIALI cumulabili tra loro 

BINGO!: sconto 5%per prenotazioni confermate e saldate entro il 30/4. Offerta a posti limitati valida per minimo 2 persone paganti quota intera 
sistemate nella stessa camera. Non cumulabile con Single + Bambino. BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/12 anni gratuito in camera con 2 adulti. Offerta 
a posti limitati, terminati i posti dedicati all’offerta riduzione 50%. VACANZA LUNGA: sconto 5% per soggiorni di minimo 14 notti. SINGLE+BAMBINO: 
1 adulto + 1 bambino fino a 13 anni in doppia pagano 1 quota intera e 1 ridotta del 70%; 1 adulto + 2 bambini fino a 13 anni in tripla pagano 1 quota 
intera e 2 ridotte del 60%. Non cumulabile con Bingo! e Vacanza lunga. VIAGGIA CON FV: contributo € 85 a pratica per prenotazioni di soggiorno + 
trasporto confermate entro il 31/3, offerta a posti limitati, cumulabile con le altre offerte escluso Single + bambino. 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.30; sabato/sabato. SUPPLEMENTI: camera singola senza supplemento in A/B, 50% nei restanti periodi; 
pensione completa € 15 per persona a notte. BABY 0/3 ANNI: gratuiti in culla su richiesta, pasti da menu inclusi (accettata culla propria).  DA 
PAGARE IN LOCO: MyoBaby Kit su richiesta € 40 a settimana. ANIMALI: ammessi di piccola taglia su richiesta, € 40 a soggiorno da pagare in loco. 
 
SUPPLEMENTO NAVE: LE QUOTE COMPRENDONO: passaggio nave a/r per nucleo familiare (2 adulti + 2 bambini fino a 12 anni + 1 auto lungh. 
max 5m/alt. max 1,80 m) da Civitavecchia, Livorno, Piombino o Genova per Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres con nave diurna (passaggio ponte) o 
notturna (poltrona di 2° classe ad esaurimento), tasse e diritti (Adeguamento carburante escluso). SUPPLEMENTI: 3°/4° passeggero adulto € 50 a/r; 
cabina interna (max 4 persone) a tratta, € 80 per partenze e rientri dal 1/8 al 31/8, € 50 nei restanti periodi; partenze da Livorno € 100 per nucleo 
familiare per partenze dal 1/8 al 31/8. 
 
SUPPLEMENTO VOLO + TRANSFER: LE QUOTE COMPRENDONO: volo a/r per persona dai principali aeroporti italiani per Olbia, transfer collettivo 
dall'aeroporto al villaggio e vv., supplemento alta stagione (nelle date previste). Tariffe a posti limitati. FORFAIT TASSE E DIRITTI: obbligatorio € 41 
per persona (adeguamento carburante escluso). BABY 0/2 ANNI: quotazioni su richiesta.  
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FONTANE BIANCHE RESORT***/*** 
Cassibile/Fontane Bianche 
 
Direttamente sul mare, lungo un tratto di costa tra i più affascinanti della Sicilia, il complesso sorge in posizione eccezionale che lo rende punto di 
partenza privilegiato per escursioni di interesse storico-culturale oltre che paesaggistico. Dista 15 km da Siracusa, 14 km da Noto, splendida capitale del 
barocco europeo e pochi chilometri dalla Riserva Naturale Orientata di Vendicari. E’ composto da un corpo centrale, costituito da 2 edifici collegati tra 
loro da un sottopassaggio, dove sono ubicate le camere Classic e da unità abitative poco distanti dove sono inserite le camere Giardino. Nella zona 
centrale, si trovano i principali servizi, le piscine, i campi sportivi e le zone dedicate all’animazione. L’invidiabile posizione rispetto al mare, la formula 
Tutto Incluso e il divertente staff di animazione garantiscono una vacanza all’insegna del comfort e del divertimento. 
Spiaggia: con accesso diretto, di sabbia bianchissima e fine, privata e attrezzata. Il mare, dai colori cristallini, ha un fondale dolcemente digradante, 
ideale per i bambini. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a partire dalla 2° fila. 
Sistemazione: 181 camere Classic (4 stelle), ubicate nei due corpi centrali, tutte con arredi semplici e confortevoli,  tutte dotate di telefono, aria 
condizionata, frigobar (allestimento su richiesta, a pagamento), tv, cassetta di sicurezza, servizi con asciugacapelli. Disponibili camere doppie, alcune 
con possibilità di aggiungere 1 culla (con riduzione degli spazi abitativi), altre, più ampie, con possibilità di 3° letto o divano letto a castello (possono 
ospitare fino a 3 adulti o 2 adulti + 2 bambini fino a 12 anni, con “spondina” sul letto basso in caso di infant, culla non prevista). Si dividono in camere al 
primo e secondo piano, con terrazzino attrezzato, molte con vista mare (con supplemento) e camere al piano terra, più ampie ma senza terrazzino e 
senza vista mare. Disponibili inoltre Suite comunicanti (camera matrimoniale, seconda camera comunicante con soggiorno ed eventuale divano letto 
matrimoniale, doppi servizi) e camere per diversamente abili. A 30 m dal corpo centrale, separate da una stradina, 50 camere Giardino (3 stelle) per 
2/3/4 persone (alcune con letto a castello), con arredi semplici e funzionali, più ampie delle Classic, tutte contelefono,aria 
condizionata,frigobar(attivazione e allestimento su richiesta ea pagamento), tv e servizi con asciugacapelli. Possono essere al primo piano o al piano 
terra (alcune camera al piano terra hanno piccola veranda privata). Gli ospiti delle camere Giardino usufruiscono di tutti i servizi di ristorazione, 
animazione ed intrattenimento degli ospiti delle camere Classic. 
Ristorazione: la Formula All Inclusive prevede: prima colazione e pranzo a buffet presso il ristorante centrale, “Coffee espresso corner” dalle 7.30 alle 
10.00 e late breakfast presso il bar. Per il pranzo il ristorante centrale e l’angolo griglieria offrono “Light buffet” con primi piatti, insalate e verdure di 
stagione, formaggi, griglieria di carne e pesce e pizzeria espressa. Per la sera “Gran buffet” con eventi a tema (tutto pesce, serata siciliana, orientale, 
italiana, etc.) e angolo pizzeria espressa. Inoltre “Pizza & Salad Corner” tutti i giorni dalle 16.00 alle 18.00 e dalle 21.00 alle 23.00 con pizza, insalate e 
frutta fresca a buffet. Nei mesi di luglio e agosto ristorante à la carte, solo a cena, con il meglio della cucina locale di terra e di mare (su prenotazione, 
salvo disponibilità e con supplemento). Acqua, soft drink, vino della casa e birra alla spina inclusi ai pasti. Su richiesta e con supplemento tavoli 
assegnati al ristorante. 
Attività e Servizi: 1 piscina per adulti, 1 piscina idromassaggio, 1 mini-piscina per bambini, 2 campi da tennis in cemento, 1 campo da calcetto in erba 
sintetica, 1 campo da beach volley, tiro con l’arco, bocce, ping pong, parco giochi per bambini, palestra coperta e attrezzata, 2 bar di cui 1 in piscina, 
internet point e zona wi-fi, bazar con rivendita giornali e tabacchi, sale cinema con proiezioni, biberoneria aperta 24 ore in sala attrezzata per scaldare 
biberon e preparare pappe (alimenti esclusi), parcheggio privato interno non custodito.  
A pagamento: Centro Benessere, ombrelloni e lettini in 1° fila, teli mare, lezioni individuali degli sport previsti, centro diving, lezioni di sub, illuminazione 
notturna dei campi sportivi, escursioni, noleggio biciclette, servizio medico (esterno, adiacente la struttura).  
Tessera Club: include uso delle piscine, servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini ad unità abitativa), uso biberoneria senza prodotti, animazione diurna 
con corsi collettivi di windsurf, vela, ginnastica, risveglio muscolare, stretching, yoga, aerobica, tiro con l’arco, tennis e calcetto, ginnastica acquatica, 
danza e balli di gruppo. Animazione serale con spettacoli in anfiteatro e in piscina, feste a tema, show musicali e cabaret, piano bar, giochi e karaoke, 
discoteca serale. L’uso dei campi sportivi è su prenotazione mentre l’uso individuale delle attrezzature veliche è su prenotazione e con valutazione 
insindacabile di capacità. Miniclub 3/11 anni con primo avviamento al nuoto e al tennis, giochi educativi e didattici, tornei con piccoli premi, corsi di 
iniziazione subacquea (a pagamento), young club 12/16 anni con programmi a tema.Ristorante bimbi all’interno del Miniclub con menu personalizzati 
(dal 16/6 al 1/9). 
Benessere: all’interno del complesso il Fontane Beauty Center & Spa con sauna,bagno turco, vasca con idromassaggio e idrogetti, percorso 
idroterapico, massaggi e trattamenti estetici, zona relax con lettini e tisaneria.  

 

FORMULA TOP: € 90 per persona a settimana include: accappatoio con cambio bisettimanale ° ciabattine e linea cortesia “Plus” (all’arrivo) ° telo mare 
(2 lavaggi compresi) ° cofanetto di dolci tipici ° 1 accesso al percorso benessere da 60’ (solo adulti)  ; cambio biancheria da letto e da bagno giornaliera 
° tavolo riservato al ristorante ° prima fornitura frigobar (4 bevande in lattina, 2 birre, 2 succhi, 2 bottiglie d’acqua). Da segnalare alla prenotazione e 
da pagare in loco (supplemento obbligatorio per tutti gli occupanti la camera, bimbi 2/12 anni in 3°/4° letto gratuiti senza servizi). 
 

SPECIALE ALL INCLUSIVE: pensione completa con bevande ai pasti (distributori automatici per vino della casa, acqua, succhi e birra) ° open bar 
presso il bar della piscina e della hall dalle 7.30 alle 24.00 con caffetteria, bibite analcoliche alla spina, succhi, tè freddo, birra alla spina, selezione di 
cocktail, amari e liquori nazionali ° snack/aperitivo durante il giorno ad orari stabiliti presso il bar piscina ° sorprese culinarie e happening di mezzanotte. 
Sono esclusi dall’Open Bar i liquori internazionali e i superalcolici non inclusi nella proposta base, bibite in bottiglia o lattina, gelati e quanto 
confezionato. La scelta delle marche delle bevande è a discrezione della Direzione del complesso. 
 
Periodo All 

Inclusive 
Netto Riduzioni Supplementi Trasporto  

3° letto 4° letto 3°letto Nave Volo 

2/12 anni 2/12 anni adulti  + Transfer 

A 25/05-01/06 581 365 GRATIS 50% 30% 199 149 

B 01/06-08/06 602 389 GRATIS 50% 30% 199 149 

C 08/06-15/06 735 427 GRATIS 50% 30% 199 149 

C 15/06-22/06 735 466 GRATIS 50% 30% 199 149 

D 22/06-29/06 784 544 GRATIS 50% 30% 199 149 

D 29/06-06/07 784 583 GRATIS 50% 30% 199 149 

E 06/07-20/07 854 660 GRATIS 50% 30% 199 149 

F 20/07-27/07 875 660 GRATIS 50% 30% 199 149 

G 27/07-03/08 980 738 GRATIS 50% 30% 199 199 

G 03/08-10/08 980 738 GRATIS 50% 30% 299 199 

H 10/08-17/08 1.225 932 GRATIS 50% 30% 299 199 

I 17/08-24/08 1.015 855 GRATIS 50% 30% 299 199 

L 24/08-31/08 784 660 GRATIS 50% 30% 299 199 

M 31/08-07/09 735 544 GRATIS 50% 30% 299 199 

N 07/09-14/09 693 427 GRATIS 50% 30% 199 149 

O 14/09-21/09 532 365 GRATIS 50% 30% 199 149 

 - Quote settimanali per persona in camera Classic 
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FV VILLAGE LE CALE D'OTRANTO***S 
Otranto – PUGLIA  
 
A pochi chilometri da Otranto, affacciato su una splendida baia di acqua cristallina, in un tratto di costa esclusivo caratterizzato da una serie di calette, 
piccole baie intime e grotte, il Resort, è un piccolo paradiso nel cuore del Salento, meta ambita dagli amanti del “Bel Mare”. Interamente costruito in 
pietra leccese, si compone di villette a 1 o 2 piani immersi nella macchia mediterranea e collegati tra loro da vialetti e piazzette. La varietà dei servizi e 
delle attività proposte, pensati all’insegna della convivialità e della voglia di divertimento, lo rende particolarmente adatto per una vacanza giovane e 
dinamica. Il  Resort è riservato ad una clientela over 12 anni. 
Spiaggia: di fronte al Complesso, incastonata tra due calette meravigliose, piccola spiaggia di sabbia fine, attrezzata con lettini. Lettini e punti d’ombra 
sono inoltre disponibili sui terrazzamenti laterali (ad esaurimento). La meravigliosa caletta “la Cricca (Rada della Caréula)” con la sua grotta ed una 
piscina naturale è raggiungibile a piedi o con trenino gratuito del Resort. Lettini prendisole inclusi nelle quote. 
Sistemazione: 424 camere in stile mediterraneo, al piano terra con piccolo cortile o al primo piano con terrazzino, semplici e funzionali, di modeste 
dimensioni, con possibilità di 3° letto 12/18 anni aggiunto (doppie con letto aggiunto tutte al piano terra). Si dividono in camere Classic e camere 
Smart, queste ultime con servizi esterni riservati all’interno del piccolo cortile o del terrazzino. Sono tutte dotate di tv, aria condizionata, bagno alla 
francese con doccia e asciugacapelli. 
Ristorazione: pasti a buffet presso il ristorante “La Terrazza”, possibilità di pranzare in sala interna con aria condizionata oppure in terrazza, tavoli da 
4/10 persone con sistemazione in compagnia di altri ospiti. Piatti della cucina locale e internazionale, spaghetteria e pizzeria a disposizione dei Clienti. 
Ristorante “Il Ranch”, affacciato sulla piscina Relax, offre piatti alla griglia con servizio al tavolo, in una cornice elegante e romantica. Acqua naturale e 
gassata, vino in caraffa e bibite (aranciata e cola) alla spina inclusi ai pasti. Per gli ospiti celiaci il Resort propone un’ampia scelta di prodotti privi di 
glutine o la possibilità di preparazione di prodotti propri. 
Attività e Servizi: ricevimento e hall, bar, bazar, anfiteatro, 2 piscine di cui una lagunare panoramica al centro del Resort e una Relax, in posizione 
tranquilla e riservata. 
A pagamento: escursioni, diving (convenzionato), campo pratica golf 9 buche, lezioni private degli sport previsti, corso full immersion latino-americano, 
servizio medico su richiesta, body building, baby sitting, noleggio attrezzature fuori corso. 
Club Card include lezioni collettive di tiro con l’arco, tennis, snorkeling, fitness e palestra, kayak, calcetto, pallavolo, pallanuoto, acquagym, tennis da 
tavolo, bocce, iscrizione ai tornei, danza latino-americano base; snack di mezzanotte in alcune serate; Junior e Teen Club 12/18 anni con programmi 
dedicati per fascia d’età e discoteca riservata under 18. Animazione serale con musical, varietà e commedie, e, per i più nottambuli, serate a tema. 
 

CAMPUS  WIPPO 24: favolosa occasione per i ragazzi 12/18 anni che potranno vivere un’esperienza indipendente ed esclusiva.  Esperti animatori li 
seguiranno per tutto il periodo di vacanza con programmi specifici, con il “discreto” controllo dei genitori, per rendere la vacanza dinamica e alternativa. I 
partecipanti al Campus verranno alloggiati con teen-agers dello stesso sesso in camera doppia (salvo disponibilità). Area riservata in ristorante.  
Quota di partecipazione: riduzione 40% sulla quota per persona della camera Classic.  
Servizio condizionato al rilascio obbligatorio di liberatoria da parte dei genitori. 
 
FORMULA ARGENTO:  pensione completa con servizio a buffet; acqua naturale e gassata, vini in caraffa scelti dalla casa, bibite (aranciata e cola) ai 
pasti; snack all’ora dell’aperitivo serale. FORMULA ORO:  tutto quanto previsto nella Formula Argento; openBar dalle 10.00 alle 23.30 con caffetteria, 
soft drink e birra alla spina, Cocktails del giorno, selezione di  liquori nazionali e internazionali. FORMULA PLATINO: tutto quanto previsto nella 
Formula Oro; cesto di frutta e bottiglia di spumante in camera all’arrivo; lettino ed ombrellone in area riservata presso la caletta “La Cricca”; telo mare; 
quotidiano della testata preferita; 1 escursione in barca; uso del Campo Pratica Golf “Driving Range”; 1 cena a settimana presso il ristorante “La 
Masseria” previa prenotazione; 1 lezione individuale di tennis o tiro con l’arco. 
 

Periodo Camera 
Classic 

Netto Riduzioni Volo 

3° letto 12/18 anni + Transfer 

A 30/05-15/06 595 443 70% 149 

B 15/06-22/06 623 466 70% 149 

C 22/06-06/07 693 521 70% 149 

D 06/07-13/07 770 598 70% 149 

E 13/07-20/07 826 639 70% 149 

F 20/07-03/08 875 676 70% 149 

G 03/08-10/08 910 717 70% 199 

H 10/08-17/08 1.190 934 70% 199 

I 17/08-24/08 1.050 824 70% 199 

G 24/08-31/08 910 715 70% 199 

L 31/08-07/09 693 521 70% 199 

B 07/09-14/09 623 466 70% 149 

A 14/09-21/09 595 443 70% 149 

- Quote settimanali per persona in Formula Argento 
 

OFFERTE SPECIALI  
BINGO!: sconto 10% per prenotazioni confermate e saldate entro il 30/4. Offerta valida per minimo 2 persone paganti quota intera sistemate nella 
stessa camera. GIORNI GRATIS:14=13, 14 notti al prezzo di 13. PIANO FAMIGLIA: 2adulti con 2 ragazzi 12/18 anni sistemati in 2 camere attigue 
pagano 3 quote intere + 1 ridotta dell’80%. VIAGGIA CON FV: contributo € 85 a pratica per prenotazioni di soggiorno + trasporto confermate entro il 
31/3, offerta a posti limitati, cumulabile con le altre offerte. 
 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00; domenica/domenica o venerdì/venerdì stesse quote della domenica successiva. I soggiorni iniziano 
obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo e terminano con il pranzo del giorno di partenza. L’ingresso al Resort è consentito a partire dalle 
14.00 (ingresso prima delle 14.00 supplemento € 25 per persona da pagare in loco pranzo incluso, salvo disponibilità). Possibilità su richiesta di 
soggiorni 10/11 notti domenica/mercoledì- mercoledì/domenica quote pro-rata. SUPPLEMENTI: doppia uso singola Classic 50%; doppia uso 
singola Smart vedi quote camera Classic in tabella. RIDUZIONI: camera Smart 10%. DA PAGARE IN LOCO: Formula Oro € 10 per persona a notte; 
Formula Platino € 25 per persona a notte; tassa di soggiorno obbligatoria € 2 per persona a notte. CLUB CARD: (dal 30/5 al 21/9) obbligatoria da 
pagare in loco € 49 per persona a settimana. ANIMALI: ammessi di piccola taglia, € 16 al giorno da pagare in loco (include dotazione di paletta e 
sacchetti igienici, uso di 2 ciotole, disponibilità di sgambatoio in erba, obbligatoria propria brandina/cuccia e libretto sanitario). Gli animali sono sempre e 
comunque soggetti al regolamento vigente nel Resort. 
 

SUPPLEMENTO VOLO + TRANSFER: LE QUOTE COMPRENDONO: volo a/r dai principali aeroporti italiani per Brindisi, transfer collettivo 
dall'aeroporto al villaggio e vv., supplemento alta stagione (nelle date previste). Tariffe a posti limitati valide per partenze venerdì (vedi condizioni nel 
catalogo Mare). SUPPLEMENTI:partenze domenica € 50 a/r per persona. FORFAIT TASSE E DIRITTI: obbligatorio € 41 per persona (adeguamento 
carburante escluso). BABY 0/2 ANNI: quotazioni su richiesta.  
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FV VILLAGE TORRE RINALDA****  
Torre Rinalda  - PUGLIA  
 
In località Torre Rinalda, la struttura, disposta su un unico livello, si estende su una superficie di circa nove ettari, direttamente sulla lunga spiaggia di 
sabbia fine circondata da suggestive e millenarie dune. L’architettura, dal fascino tipicamente mediterraneo, è caratterizzata dall’uso delle tecniche e dei 
materiali tipici del luogo, intrecciando al bianco i più tenui colori del Salento. La varietà delle attività proposte, gli ampi spazi verdi, la particolare 
attenzione dedicata ai piccoli ospiti, con spazi pensati su misura per loro, ne fanno un villaggio particolarmente indicato per le famiglie con bambini. La 
sua vicinanza a Lecce, baluardo di cultura e nobiltà barocca, lo rende punto di partenza ideale per visite di interesse storico-culturale.  
Spiaggia: da 80 a 400 m ca, di sabbia, attrezzata. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a partire dalla 2° fila (1 ombrellone + 2 lettini ad 
unità abitativa). 
Sistemazione: tutte le unità abitative sono dotate di tv, telefono, minifrigo, aria condizionata e servizi. Camere Standard per 2/4 persone (25 mq ca) 
con letto matrimoniale e divano letto singolo o a castello. Bicamere Standard (tutte a 350 m dalla spiaggia)per 3/5 persone (27 mq ca), 
ingresso/soggiorno con divano letto doppio e pouf/letto, camera matrimoniale, patio e giardino privati (il pouf/letto è consigliato per bambini fino a 12 
anni). Villette Family4+1 per 3/5 persone (44 mq ca), più ampie e confortevoli, particolarmente adatte a gruppi di amici o nuclei familiari, 
ingresso/soggiorno con angolo cottura (attivazione su richiesta a pagamento), divano letto singolo e divano letto doppio, camera matrimoniale, piccolo 
patio e giardinetto privati.  
Ristorazione: prima colazione standard all’italiana e pasti a buffet presso il ristorante centrale “Lupiae” con cucina tipica locale e nazionale e cena 
tipica salentina settimanale; soft drink,acqua, birra e vino alla spina inclusi ai pasti. La sistemazione è prevista in tavoli a riempimento in 
compagnia di altri ospiti. Su richiesta, con supplemento, menu speciali per intolleranze alimentari e celiachia. Possibilità di acquisto carnet pasti per i 
clienti in Formula Residence (da richiedere alla prenotazione, salvo disponibilità e da pagare in loco). Previa disponibilità, a pagamento, ristorante “Lu 
Cantune” con servizio à la carte e pizzeria.  
Attività e Servizi:2 bar, bazar, coiffeur-estetista, market-edicola-tabacchi, anfiteatro, parcheggio interno scoperto non custodito (1 posto auto ad 
appartamento).  
A pagamento: illuminazione dei campi sportivi, escursioni organizzate, internet point, noleggio attrezzature sportive in villaggio e in spiaggia (canoe), 
servizio spiaggia in 1° fila, 2° posto auto (salvo disponibilità). 
Tessera Club: include cocktail di benvenuto, uso delle 2 piscine con solarium di cui 1 per bambini, 2 campi polivalenti calcetto/tennis in erba sintetica, 1 
campo polivalente volley/basket in mateco, beach volley, animazione diurna e serale con corsi collettivi di tennis, nuoto, fitness/aerobica, tornei sportivi 
e sedentari, spettacoli e giochi, balli, Mini Club 3/5 anni ad orari stabiliti, Kinder Club full time 5/10anni, Young Club 11/13 anni e Junior Club 14/18 
anni ad orari stabiliti. A disposizione parco giochi per bambini e ludoteca. Per i baby 0/3 anni e le loro mamme, biberoneria attrezzata dalle 8.00 alle 
24.00 (angolo cottura, scalda-biberon/omogeneizzati, forno a microonde, sterilizzatore, fasciatoio e seggioloni). Per i baby 0/3 anni in Formula Hotel 
menu base negli orari dei pasti principali (sono esclusi biscotti, omogeneizzati e latte per la prima infanzia sia liquido che in polvere). Servizio spiaggia a 
partire dalla 2° fila. 
 

KINDER FULL TIME: un’equipe di animazione con personale dedicato condurrà i piccoli ospiti in un percorso tra divertimento, attività sportive, gioco ed 
esperienze formative. Per trascorrere una vacanza serena e coinvolgente Kinder Club 5/10 anni dalle 10.00 alle 19.00 con programmi specifici 
secondo l’età; balli, introduzione allo sport, laboratori manuali e intrattenimento serale. Alle 21.30 baby dance. Tavolo dedicato in sala ristorante.  
TRJ CLUB: un laboratorio multidisciplinare per coltivare il proprio talento e scoprire nuove passioni. Musica, arte, gioco e spettacolo...corso di 
fotografia, dj, ballo, Flash mob e tanto altro ancora... Il nuovo TRJ Club raddoppia: due gruppi per due fasce d’età Young Club 11/13 anni e Junior 
Club 14/18 anni, due diversi programmi con tante attività specifiche! Ogni giorno un'attività diversa legata alla creatività e all'arte,originali sfide, giochi e 
tornei in piscina e al mare, spettacoli show-cabaret e musica a gogò. La nuovissima community on line con foto e pensieri che lega per sempre gli amici 
di ogni vacanza. Radio TRJ, Messenger,Pizza party, Serata al mare e tavolo dedicata al ristorante. 
 

SPECIALE ALL INCLUSIVE: pensione completa con bevande ai pasti (soft drink, birra, acqua e vino alla spina) ° Open bar dalle 10.00 alle 24.00 con 
soft drink, acqua, succhi di frutta e birra (tutti alla spina), caffè, the e cappuccino, liquori nazionali della linea All Inclusive ° snack (focacce, pizzette, 
ecc.) il pomeriggio in piscina ad orari stabiliti.Nota bene:non sono inclusi alcolici e superalcolici esteri, bibite in lattina e in bottiglia, gelati e quanto non 
indicato come compreso. 
 
FORMULA GOLD:Include servizio spiaggia in 1° fila ° 2 teli mare per camera con cambio infrasettimanale ° 1° fornitura frigobar gratuita ° quotidiano ° 
riassetto dell’appartamento 2 volte al giorno (escluso angolo cottura se presente) ° late check out ore 12.00. € 20 a notte per unità abitativa. Da 
richiedere alla prenotazione, salvo disponibilità e da pagare in loco (non valida in Formula Residence). 
 
Periodo All 

Inclusive 
Netto Riduzioni 3°/4°/5° letto Volo 

3/18 anni adulti + Transfer 

A 01/06-08/06  490 389 70% 30% 149 

B 08/06-15/06 525 427 70% 30% 149 

C 15/06-22/06 560 466 70% 30% 149 

D 22/06-29/06 630 521 70% 30% 149 

E 29/06-20/07 665 552 70% 30% 149 

F 20/07-03/08 735 622 70% 30% 149 

G 03/08-10/08 875 738 70% 30% 199 

H 10/08-17/08 1.050 932 70% 30% 199 

I 17/08-24/08 980 855 70% 30% 199 

G 24/08-31/08 875 738 70% 30% 199 

L 31/08-07/09 630 521 70% 30% 199 

B 07/09-14/09 525 427 70% 30% 149 

A 14/09-21/09 490 389 70% 30% 149 

Quote settimanali per persona in Camera Standard 
 
OFFERTE SPECIALI 

BINGO!: sconto 5% per soggiorni di minimo 2 persone paganti quota intera sistemate nella stessa camera. Offerta a posti limitati, valida per 
prenotazioni confermate e saldate entro il 30/4, cumulabile con le altre offerte.  4=3: 4 adulti sistemati nella stessa camera pagano 3 quote intere.  
5=3,5:5 persone senza limiti di età nella stessa camera pagano 3 quote intere + 1 ridotta del 50%. VIAGGIA CON FV: contributo € 80 a pratica per 
prenotazioni di soggiorno + trasporto confermate entro il 31/3, offerta a posti limitati, cumulabile con le altre offerte. BENVENUTI AL SUD: sconto € 40 
per camera (occupazione minima 2 adulti) a soggiorno per prenotazioni di solo soggiorno confermate entro il 30/4 per i clienti provenienti dal Centro 
Nord (Toscana, Umbria, Marche e Lazio comprese), cumulabile con le altre offerte. 
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FV VILLAGE TORRE RINALDA****  
Torre Rinalda  - PUGLIA  
 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00-20.00/8.00-10.00; domenica/domenica. E’ obbligatorio all’arrivo presentare documenti attestanti la data di nascita di 
tutti gli occupanti la camera. LE QUOTE COMPRENDONO: riassetto dell’appartamento giornaliero (escluso angolo cottura se presente), cambio 
biancheria da bagno giornaliero, cambio biancheria da letto infrasettimanale. SUPPLEMENTI: Villetta Family, € 4 per persona a notte, doppia uso 
singola Standard senza supplemento fino al 22/6 e dal 31/8, non disponibile dal 3/8 al 31/8, 40% nei restanti periodi. BABY 0/3 ANNI:baby 0/6 mesi 
gratuiti, baby 6 mesi/3 anni supplemento obbligatorio € 10 a notte da pagare in loco, pasti da baby menu sempre inclusi; culla su richiesta € 70 a 
settimana da pagare in loco (accettata culla propria senza supplemento). DA PAGARE IN LOCO: supplementi obbligatori: tassa di soggiorno € 2 per 
persona a notte per max. 5 notti, bambini fino a 12 anni esenti. Supplementi facoltativi: menu per intolleranze alimentari e celiachia € 10 per persona 
al giorno; ombrellone in 1° fila, su richiesta ad esaurimento, a settimana, € 35 fino al 29/6 e dal 24/8, € 70 dal 29/6 al 24/8; attivazione angolo 
cottura, da richiedere alla prenotazione, per appartamento a settimana, € 100 fino al 29/6 e dal 24/8, € 150 dal 29/6 al 24/8 (pulizia angolo cottura a 
cura del cliente, altrimenti ulteriore addebito € 30). TESSERA CLUB: (dal 1/6 al 21/9) obbligatoria da pagare in loco, per persona a settimana, adulti € 
43, bambini 3/5 anni € 36,  0/3 anni esenti. ANIMALI: ammessi di piccola taglia su richiesta alla prenotazione, escluso aree comuni, € 70 a settimana + 
€ 50 per disinfezione finale, da pagare in loco. 
 
SUPPLEMENTO VOLO + TRANSFER: LE QUOTE COMPRENDONO: volo a/r dai principali aeroporti italiani per Brindisi, transfer collettivo 
dall'aeroporto al villaggio e vv., supplemento alta stagione (nelle date previste). Tariffe a posti limitati valide per partenze venerdì (vedi condizioni nel 
catalogo Mare). SUPPLEMENTI: partenze domenica € 50 a/r per persona. FORFAIT TASSE E DIRITTI: obbligatorio € 41 per persona (adeguamento 
carburante escluso). BABY 0/2 ANNI: quotazioni su richiesta.  
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FV VILLAGE ALBATROS***S 
Marina di Lesina – PUGLIA  
 
Completamente ristrutturato, sorge alle porte del Gargano, in posizione strategica per escursioni alle Isole Tremiti, alla Foresta Umbra e ai principali e 
caratteristici luoghi d’interesse della zona. Caratterizzato da ampi spazi verdi, il complesso, offre la sistemazione in confortevoli bungalow in muratura e 
in camere hotel, tutti al piano terra e con ingresso indipendente. L’ ampia spiaggia di sabbia, la coinvolgente animazione, la vasta gamma di attività 
sportive e per il divertimento, con libero accesso all’adiacente parco acquatico, lo rendono ideale per la vacanza di tutta la famiglia. 
Spiaggia: a 600 m, di sabbia fine, riservata e attrezzata, con docce, servizi, bar e zona miniclub, raggiungibile a piedi e/o con un comodo trenino ad 
orari stabiliti (dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00) incluso nella Tessera Club. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club. 
Sistemazione: bungalow in muratura completamente ristrutturati, con arredi nuovi e curati nelle rifiniture, tutti dotati di telefono, tv, aria condizionata, 
servizi con box doccia e asciugacapelli. DisponibiliMonolocali per 2/4 persone (32 mq ca), unico vano con piccolo angolo cottura a scomparsa, letto 
matrimoniale e divano letto a 2 posti, piccolo patio ombreggiato (su richiesta Mono per persone diversamente abili). Bilocali per 2/5 persone (32 mq + 
veranda 24 mq ca), dotati di ampia veranda in muratura chiusa a soffitto e su 3 lati con piano cottura e forno a microonde, tavolo e sedie, camera 
matrimoniale, camera con divano letto doppio e letto singolo estraibile. Camere matrimoniali con possibilità di 3°/4° letto (24 mq ca + patio 15 mq ca), 
disposte a schiera con ingresso indipendente, al piano rialzato (accesso tramite 3/4 gradini), patio esterno ombreggiato e attrezzato, telefono, tv, aria 
condizionata e servizi con doccia e asciugacapelli. In presenza di baby 0/3 anni possibilità su richiesta e senza supplemento di attivazione angolo 
cottura in Mono e Bilo.  
Ristorazione: pasti a buffet in tavoli assegnati; vino locale e acqua naturalizzata alla spina inclusi ai pasti. Possibilità di menu dedicato per celiaci. 
Attività e Servizi: piscina, 2 campi da tennis, 1 campo da calcetto, 1 campo polivalente basket/pallavolo (tutti con illuminazione notturna), 2 campi da 
bocce, bar, shopping corner con rivendita generi di prima necessità, giornali e tabacchi, sala giochi, parcheggio recintato non custodito, ambulatorio 
medico ad orari stabiliti, trasporto bagagli all’arrivo.  
A pagamento: lezioni individuali degli sport previsti, uso della zona relax e benessere all’interno dell’Acquapark, babysitting, iscrizione ai tornei, 
noleggio attrezzature fuori dai corsi e utilizzo dei campi sportivi negli orari serali. 
Tessera Club: include animazione diurna con giochi, beach volley, calcetto, bocce, corsi collettivi di tennis, canoa, aerobica, acquagym, balli latino-
americani, tiro con l’arco, uso individuale diurno dei campi sportivi su prenotazione, Wippo Club 3/12 e Teen Club 12/16 anni con spazio riservato in 
pineta, in spiaggia e presso l’Acquapark e programmi appositi per ogni fascia d’età; animazione serale con spettacoli in anfiteatro e seconda serata 
nella piazzetta centrale; trenino da/per la spiaggia, servizio spiaggia (1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio per unità abitat iva). Ingresso all’ adiacente 
Acquapark dal lunedì al venerdì (festivi esclusi) con scivoli kamikaze,  tubi di lancio, piscina con onde, acqua-disco; 1 ingresso da 90 minuti al centro 
fitness dell’Acquapark con piscina idromassaggio, spinbike e assistenza trainer. 
All’interno del villaggio non è consentita la circolazione delle auto. Il sabato tutte le attività diurne di animazione saranno sospese. 
 
CLUB FAMILY & RELAX: un Club per famiglie per premiare grandi e piccini. I genitori potranno trascorrere vacanze tranquille, fare sport, sonnecchiare 
in spiaggia o più semplicemente pranzare in assoluto relax perché ai loro bambini saranno dedicate le attenzioni dello staff del Wippo Club per tutto il 
giorno (dalle 9.30 alle 18.00).I bimbi trascorreranno il loro tempo insieme agli animatori in zone a loro dedicate con giochi e attività ricreative per 
socializzare e divertirsi. Pranzo assistito in zona ristorante dedicata con baby menu (acqua e bibite incluse). Dopo cena immancabile la baby dance e gli 
spettacoli organizzati dai bimbi stessi.Nota Bene: il pranzo assistito con menu dedicato è riservato agli iscritti al Wippo Club.  
 
Periodo Pensione  

Completa 
+ BEVANDE 

Netto Riduzioni 

3° letto 4°/5° letto 3° letto 4°/5° letto 

3/18 anni 3/18 anni adulti adulti 

A 24/05-14/06  490 389 GRATIS 50% 10% 30% 
B 14/06-21/06 525 427 GRATIS 50% 10% 30% 
C 21/06-28/06 595 490 GRATIS 50% 10% 30% 
D 28/06-12/07 665 552 GRATIS 50% 10% 30% 
E 12/07-02/08 735 608 GRATIS 50% 10% 30% 
F 02/08-09/08 840 699 GRATIS 40% 10% 30% 
G 09/08-16/08 1.050 888 GRATIS 40% 10% 30% 
H 16/08-23/08 910 769 GRATIS 40% 10% 30% 
I 23/08-30/08 840 699 GRATIS 40% 10% 30% 
C 30/08-06/09 595 490 GRATIS 50% 10% 30% 
A 06/09-20/09 490 389 GRATIS 50% 10% 30% 

- Quote settimanali per persona  
 
OFFERTE SPECIALI  
BINGO!: sconto 10% per prenotazioni confermate e saldate entro il 30/4. Offerta valida per minimo 2 persone paganti quota intera sistemate nella 
stessa camera. Cumulabile con le altre offerte.  BAMBINO GRATIS:1 bambino 3/18 anni gratuito in 3° letto in solo pernottamento in camera con 2 
adulti; 1 bambino 3/18 anni gratuito in 4° letto in solo pernottamento nella settimana meno cara per soggiorni di minimo 14 notti. Contributo pasti 
obbligatorio da pagare in loco, a settimana, 3/11 anni € 89 fino al 28/6 e dal 30/8, € 135 dal 28/6 al 9/8, € 210 dal 9/8 al 30/8, 11/18 anni € 124 fino al 
28/6 e dal 30/8, € 164 dal 28/6 al 9/8, € 239 dal 9/8 al 30/8. In caso di camera occupata da 2 adulti + 1 bambino 3/18 anni + 1 baby 0/3 anni, baby 
gratuito e bambino 3/18 riduzione 4° letto da tabella.  SPECIALE DA NORD A SUD: contributo viaggio € 90 a pratica per prenotazioni in pensione 
completa confermate entro il 31/5. Offerta valida esclusivamente per i clienti provenienti dal Nord (Toscana, Umbria e Marche comprese). Cumulabile 
con le altre offerte. 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; sabato/sabato. I soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo e terminano con il pranzo 
del giorno di partenza. Possibilità su richiesta di soggiorni domenica/domenica stesse quote. SUPPLEMENTI:camera singola 30%, non disponibile dal 
9/8 al 30/8. BABY 0/3 ANNI: gratuiti (da considerare sempre in 3° letto) pasti da menu inclusi; culla su richiesta € 10 a notte da pagare in loco 
(accettata culla propria senza supplemento). In caso di camera occupata da 3 adulti + baby 0/3 anni, baby gratuito e riduzione 4° letto adulto 30%. 2 
baby in camera con 2 adulti sono entrambi gratuiti. TESSERA CLUB: (dal 24/5 al 20/9) obbligatoria da pagare in loco, per persona a settimana, adulti € 
49, bambini 3/11 anni € 39, 0/3 anni esenti. NOTE: mezza pensione non praticata. ANIMALI:ammessi di piccola taglia, € 98 a settimana da pagare in 
loco (include dotazione di paletta e sacchetti igienici, uso di 2 ciotole, disponibilità di sgambatoio in erba, obbligatoria propria brandina/cuccia e libretto 
sanitario). Gli animali sono sempre e comunque soggetti al regolamento vigente in Villaggio. 
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FV CLUB GARDEN VILLAGE*** 
San Foca – PUGLIA  
 
Nel cuore del Salento, a pochi chilometri da Torre dell’Orso, il Villaggio sorge alle spalle della rinomata costa caratterizzata da dune sabbiose, vasti 
arenili, macchia e flora spontanea. Strutturato come un piccolo paese, all'interno del più vasto complesso Eurogarden, con ampi viali ornati da ulivi, è 
costituito da blocchi di palazzine a 2 piani e da alcune villette a schiera. Le tre Formule proposte, Hotel, Apparthotel e Residence, le comode unità 
abitative, gli ampi spazi comuni e l'attrezzata area sportiva, soddisfano le esigenze di tutti coloro che ricercano una vacanza all'insegna del comfort e 
del divertimento, in un'atmosfera semplice ed informale.  
Spiaggia: a 950 m ca dalla spiaggia di sabbia di San Foca, attrezzata, raggiungibile con servizio navetta ad orari stabiliti incluso nella Tessera Club. 
Servizio spiaggia obbligatorio a pagamento. A 1.200 m spiagge libere di sabbia e scogli. 
Sistemazione: appartamenti Trilocali per 2/6 persone (60 mq ca), ampi e ben arredati, composti da angolo cottura con divano letto doppio, camera a 2 
letti, camera matrimoniale e servizi, tutti dotati di aria condizionata e tv, veranda con giardino o patio se al piano terra, balcone se al primo piano. 
Disponibili, inoltre, in Formula Residence, Villette per 4/6 persone, di più ampia metratura, tutte al piano terra con giardino fronte/retro attrezzato.  
Ristorazione: in Formula Hotel prima colazione, pranzo e cena a buffet nel ristorante adiacente zona piscina e campi sportivi, per i clienti in Formula 
Apparthotel prima colazione e cena presso il ristorante all’aperto in zona ricevimento/area commerciale. Scelta tra primi e secondi, buffet di verdure e 
contorni; bevande incluse ai pasti (1/2 lt acqua + 1/4 lt vino locale in caraffa). 
Attività e Servizi: ricevimento, 2 ristoranti di cui 1 all’aperto con gazebo in legno, anfiteatro, ampia area sportiva con piscina attrezzata per adulti e 
bambini, 2 campi da tennis, 2 campi da calcetto, 4 campi da bocce, beach volley, ampie zone adibite a parcheggio (non custodite). All’interno del 
complesso Eurogarden zona commerciale con bar, minimarket, negozi di generi alimentari, rivendita giornali, chiesetta, 1 playground basket. 
A pagamento: uso individuale dei campi da tennis, servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini ad appartamento). 
Tessera Club: include uso della piscina, animazione diurna in spiaggia con giochi e tornei e serale con cabaret e spettacoli in anfiteatro, dopo 
animazione con serate dance e musica dal vivo, corsi collettivi di tennis, nuoto, acqua dance, aerobica, scuola di salsa e merengue, uso del campo di 
beach volley, servizio navetta da/per la spiaggia ad orari stabiliti. Miniclub 3/8 anni in area dedicata con personale specializzato con attività ludiche e 
didattiche, Teen Club 9/14 anni con corsi di avviamento allo sport, al ballo e alle arti espressive, giochi di ruolo e società, altalene e scivoli. 
 
 Apparthotel            Hotel Riduzioni                 

3°/4° letto 
3/18 anni 

  Volo   

Periodo Mezza Pensione 
+ BEVANDE 

 Pensione Completa 
+ BEVANDE 

 
Netto 

+ Transfer 

  Netto 

A 01/06-15/06 336 272 420 326 GRATIS 149 

B 15/06-22/06 364 295 455 365 GRATIS 149 

C 22/06-29/06 434 350 525 420 GRATIS 149 

D 29/06-13/07 490 389 595 482 GRATIS 149 

E 13/07-03/08 560 445 665 544 GRATIS 149 

F 03/08-10/08 630 515 770 622 GRATIS 199 

G 10/08-17/08 770 625 910 738 GRATIS 199 

H 17/08-24/08 700 569 840 699 GRATIS 199 

F 24/08-31/08 630 513 770 622 GRATIS 199 

I 31/08-07/09 469 373 560 466 GRATIS 199 

B 07/09-14/09 364 295 455 365 GRATIS 149 

Quote settimanali per persona  
 
OFFERTE SPECIALI 

BINGO!: sconto 10% + 1 ragazzo 3/18 anni gratuito pasti inclusi in camera con due adulti per prenotazioni confermate e saldate entro il 30/4.Offerta 
a posti limitati valida per minimo 2 persone paganti quota intera sistemate nella stessa camera. Esauriti i posti dedicati all’offerta vedi Bambino Gratis. 
BAMBINO GRATIS: 1 o 2 ragazzi 3/18 anni gratuiti in solo pernottamento in camera con 2 adulti. Contributo pasti obbligatorio, per ragazzo a 
notte, in mezza pensione € 8fino al 29/6 e dal 7/9, € 12 29/6 al 3/8 e dal 31/8 al 7/9, € 16 dal 3/8 al 31/8, in pensione completa € 12 fino al 29/6 e dal 
7/9, € 16 29/6 al 3/8 e dal 31/8 al 7/9, € 20 dal 3/8 al 31/8. Cumulabile con le altre offerte. VIAGGIA CON FV: contributo € 85 a pratica per prenotazioni 
di soggiorno + trasporto confermate entro il 31/3, offerta a posti limitati, cumulabile con le  altre offerte escluso Single + bambino. BENVENUTI AL SUD: 
sconto € 45 per camera (occupazione minima 2 adulti)a soggiorno per prenotazioni di solo soggiorno in Formula Hotel/Apparthotel confermate entro il 
30/4 per i clienti provenienti dal Centro Nord (Toscana, Umbria, Marche e Lazio comprese), cumulabile con le altre offerte. 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; domenica/domenica o venerdì/venerdì stesse quote della domenica successiva. LE QUOTE 
COMPRENDONO: in Formula Apparthotel cambio biancheria da letto e riassetto dell’appartamento infrasettimanali (escluso angolo cottura su richiesta 
con pulizia a cura del cliente altrimenti addebito €25), biancheria da bagno con cambio bisettimanale. RIDUZIONI:3°/4° letto adulti 50%; 5°/6° letto 
50%. BABY 0/3 ANNI: gratuiti pasti da menu inclusi; culla su richiesta € 70 a settimana da pagare in loco (accettata culla propria senza supplemento). 
DA PAGARE IN LOCO: supplementi obbligatori: servizio spiaggia dalla 2° fila € 70 a settimana; tassa di soggiorno € 1 per persona al giorno, 
bambini 0/12 anni e over 75 esenti. Supplementi facoltativi: servizio spiaggia in 1° fila € 100 a settimana (su richiesta, ad esaurimento). TESSERA 
CLUB: (dal 1/6 al 14/9) obbligatoria da pagare in loco, per persona a settimana, € 35 fino al 29/6 e dal 31/8, € 40 nei restanti periodi, bambini 0/3 anni 
sempre esenti. NOTE: camera singola non disponibile. ANIMALI: ammessi di piccola taglia, su richiesta, € 60 per disinfestazione finale da pagare in 
loco. 
 
SUPPLEMENTO VOLO + TRANSFER: LE QUOTE COMPRENDONO: volo a/r dai principali aeroporti italiani per Brindisi, transfer collettivo 
dall'aeroporto al villaggio e vv., supplemento alta stagione (nelle date previste). Tariffe a posti limitati valide per partenze venerdì. SUPPLEMENTI: 
partenze domenica € 50 a/r per persona. FORFAIT TASSE E DIRITTI: obbligatorio € 41 per persona (adeguamento carburante escluso). BABY 0/2 
ANNI: quotazioni su richiesta.  
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FV CLUB GARDEN VILLAGE*** 
San Foca – PUGLIA  
 
 

Periodo Trilo 
4/6 pers. 

Netto Villa 
4/6 pers. 

Netto 

A 01/06-15/06 390 211 430 233 

B 15/06-22/06 430 278 490 322 

C 22/06-29/06 490 344 550 400 

D 29/06-13/07 650 488 750 577 

E 13/07-03/08 790 622 890 710 

F 03/08-10/08 990 799 1.090 877 

G 10/08-17/08 1.490 1.277 1.590 1.376 

H 17/08-24/08 1.390 1.166 1.490 1.254 

F 24/08-31/08 990 799 1.090 877 

I 31/08-07/09 590 433 650 488 

A 07/09-14/09 390 211 430 244 

Quote settimanali per appartamento  
 

 

OFFERTE SPECIALI 

BINGO! sconto € 70 per appartamento a settimana per prenotazioni confermate e saldate entro il 30/4. Offerta a posti limitati.  
 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; domenica/domenica. DA PAGARE IN LOCO: supplementi obbligatori: forfait servizi per consumi di luce, 
acqua, gas, biancheria da letto con cambio settimanale, per persona a settimana, € 25 fino al 29/6 e dal 31/8, € 30 nei restanti periodi, bambini 0/3 anni 
esenti; pulizia finale, ad appartamento, € 50 in Trilo, € 60 in Villetta (escluso angolo cottura a cura del cliente, altrimenti ulteriore addebito € 25); 
servizio spiaggia dalla 2° fila € 70 per appartamento a settimana; tassa di soggiorno € 1 per persona al giorno, bambini 0/12 anni e over 75 
esenti.Supplementi facoltativi (da richiedere alla prenotazione): culla 0/3 anni € 70 a settimana (accettata culla propria senza supplemento); biancheria 
da bagno € 5 per persona a set (se richiesta, obbligatori 2 cambi settimanali); pulizia infrasettimanale € 40 ad appartamento; servizio spiaggia in 1° 
fila (ad esaurimento) € 100 per appartamento a settimana. CAUZIONE: € 100 ad appartamento da versare all’arrivo. TESSERA CLUB: (dal 1/6 al 14/9) 
obbligatoria da pagare in loco, per persona a settimana, € 35 fino al 29/6 e dal 31/8, € 40 nei restanti periodi, bambini 0/3 anni sempre esenti. NOTE: 
biancheria da cucina non disponibile. ANIMALI: ammessi di piccola taglia, su richiesta, € 60 per disinfestazione finale da pagare in loco. 
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FV CLUB BAIA DEI TURCHI**** 
Otranto – PUGLIA  
 
A 3 km da Otranto, il complesso sorge in posizione privilegiata vicino alla spiaggia di Baia dei Turchi, una delle perle più rare ed ammirate del Salento. 
Gli ambienti eleganti dal design raffinato, con evidenti richiami all’orientalismo e alla cultura zen, regalano un’atmosfera magica e rilassante. La sua 
vicinanza a Otranto, soprannominata la “Porta d’Oriente” per il suo fascino orientale, lo rende punto di partenza privilegiato per visite di interesse 
storico-culturale oltre che gastronomico. 
Spiaggia: a 1.500 m, situata presso la rinomata ed esclusiva Baia dei Turchi, all’interno dell’oasi protetta Laghi di Alimini, con arenile di sabbia fine, 
attrezzata con ombrelloni e lettini e, compatibilmente con le norme che tutelano questo angolo incontaminato del litorale, dotata solo di servizi igienici 
ecologici e di un piccolo punto di ristoro mobile. La spiaggia è raggiungibile con servizio navetta fino alla pineta (ad orari stabiliti, ogni 30 minuti, incluso 
nella Baia dei Turchi Card), quindi ulteriori 300 m circa da percorrere a piedi nella pineta. Servizio spiaggia a partire dalla 2° fila incluso nella Baia 
dei Turchi Card dal 1/6 al 14/9. 
Sistemazione: 72 camere (24 mq ca) tra Comfort e Gold, lussuosamente arredate in stile etnico-minimalista. Le camere al piano terra, con veranda 
attrezzata, dispongono di letto matrimoniale e letto aggiunto alla francese per 1 persona adulta o massimo 2 bambini 2/12 anni mentre le camere al 
primo piano, con balcone attrezzato, possono ospitare fino ad un massimo di 3 persone con letto aggiunto. Sono tutte dotate di aria condizionata 
autonoma, telefono, lettore DVD, tv con schermo LCD 27” e dolby surround, connessione pc internet wi-fi, minibar (allestimento su richiesta), 
cassaforte, rilevatori di fumo, filo stendibiancheria, servizi con asciugacapelli, box doccia e specchio per il trucco. Inoltre, per i clienti in camera Gold, 
servizio spiaggia in prima fila (1 ombrellone + 2 lettini a camera), telo mare con cambio giornaliero, minibar gratuito (prima fornitura), servizio in camera, 
newspaper room, noleggio DVD gratuito, riordino della camera 2 volte al giorno. Possibilità di sistemazione in Bicamere al primo piano composte da 2 
camere matrimoniali di cui 1 con possibilità di letto aggiunto, doppi servizi. Disponibili camere per persone diversamente abili. 
Ristorazione: prima colazione a buffet, cena con servizio al tavolo. Gli ospiti potranno scegliere ogni sera tra 7 raffinati ristoranti con prenotazione 
giornaliera: il “Pascià” (70 posti) con servizio a buffet, sala interna climatizzata e ampie vetrate, “Lu Salentu” (25 posti) con sala esterna coperta, 
propone specialità salentine, il “Salento Mare” in sala esterna coperta, con specialità salentine a base di pesce, il “Gold” (30 posti) in sala interna 
climatizzata, propone un menu raffinato, il “Pool Restaurant” (25 posti) con specialità di carne a bordo piscina, il “Pugliese” (20 posti) con specialità di 
pesce alla griglia, il "Garden" con specialità di carne alla brace. Per il pranzo light lunch servito a bordo piscina (menu à la carte, da pagare in loco). 
L’apertura dei ristoranti è subordinata alle condizioni atmosferiche e climatiche e, in ogni caso, a completa discrezione della Direzione del 
Resort. 
Attività e Servizi: ampia ed esclusiva hall con ricevimento e bar (h24), pool bar, filodiffusione, aria condizionata in tutti gli ambienti comuni, wi-fi.  
A pagamento: Centro Benessere, noleggio DVD, illuminazione campi sportivi, servizio lavanderia e stireria, baby sitting, transfer da/per l’aeroporto (su 
richiesta). Nelle vicinanze equitazione, Diving Center, go-kart (pista internazionale), escursioni in barca, campo da golf a 18 buche par 72, sport 
acquatici, surf, noleggio barche ed auto. 
Baia dei Turchi Card: include uso piscina (1.000 mq) con solarium, ombrelloni e lettini orientali (ad esaurimento), cinema/anfiteatro, palestra con 
cardio-fitness, campo polivalente in erba sintetica (calcetto/tennis), campo pratica basket, tennis da tavolo, giochi virtuali, internet wi-fi, navetta da/per la 
spiaggia ad orari stabiliti, parcheggio interno recintato non custodito; servizio spiaggia dal 1/6 al 14/9 presso la “Baia dei Turchi” (2 lettini + 1 ombrellone 
a camera a partire dalla 2° fila). 
Benessere: all’interno del Resort Centro Benessere con hammam, bagni aromatici, zona relax, massaggi (a 4 mani, al sale, con olio d’Argan, 
linfodrenanti, ayurvedici e riflessologia plantare). Un luogo ovattato dove riappropriarsi del tempo e armonizzare i sensi con il colore avvolgente degli 
ambienti e l’odore degli oli e degli incensi.  
 

 

Periodo Camera 
Comfort 

Netto Riduzioni Volo 

3°/4° letto + Transfer 
2/12 anni  

A 01/06-15/06 595 445 40% 149 

B 15/06-29/06 665 468 40% 149 

C 29/06-13/07 735 546 40% 149 

D 13/07-03/08 805 626 40% 149 

E 03/08-10/08 945 769 40% 199 

F 10/08-24/08 1.085 890 40% 199 

E 24/08-31/08 945 769 40% 199 

G 31/08-07/09 735 546 40% 199 

A 07/09-14/09 595 445 40% 149 

- Quote settimanali per persona in Mezza Pensione 
 
 
OFFERTE SPECIALI  

BINGO! : sconto € 80 per persona a settimana per soggiorni di minimo 7 notti confermati e saldati entro il 30/4. Offerta a posti limitati, valida per 
minimo 2 persone sistemate nella stessa camera. VIAGGIA CON FV: contributo € 85 a pratica per prenotazioni di soggiorno + trasporto confermate 
entro il 31/3, offerta a posti limitati, cumulabile con le altre offerte.  
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00; domenica/domenica o venerdì/venerdì stesse quote della domenica successiva. Su richiesta possibilità di 
soggiorni liberi minimo 2 notti fino al 29/6 e dal 7/9, minimo 3 notti dal 29/6 al 27/7 e dal 31/8 al 7/9 quote pro-rata. Per soggiorni di 1 notte (su richiesta) 
supplemento 10%. SUPPLEMENTI: camera Gold € 20 per persona a notte; doppia uso singola 50%. RIDUZIONI: 3° letto adulti in camera 
Comfort/Gold 25%; 4°/5° letto in Bicamera 25%. BABY 0/2 ANNI: supplemento obbligatorio € 20 a notte da pagare in loco, culla e pasti da menu 
inclusi. DA PAGARE IN LOCO: tassa di soggiorno obbligatoria € 2 per persona a notte, bambini 0/12 anni esenti. BAIA DEI TURCHI CARD: (dal 1/6 
al 14/9) obbligatoria da pagare in loco, per camera a notte, € 10 fino al 27/7 e dal 31/8, € 12 dal 27/7 al 31/8. NOTE: 4° letto adulti disponibile solo in 
Bicamera; occupazione massima camere al piano terra 3 adulti + culla o 2 adulti + 2 bambini 2/12 anni in letto alla francese + culla, al primo piano 
massimo 3 adulti + culla. Occupazione minima in Bicamera 4 persone con pagamento di 3 quote intere. ANIMALI: non ammessi. 
 
SUPPLEMENTO VOLO + TRANSFER: LE QUOTE COMPRENDONO: volo a/r dai principali aeroporti italiani per Brindisi, transfer collettivo 
dall'aeroporto al villaggio e vv., supplemento alta stagione (nelle date previste). Tariffe a posti limitati valide per partenze venerdì (vedi condizioni nel 
catalogo Mare). SUPPLEMENTI: partenze domenica € 50 a/r per persona. FORFAIT TASSE E DIRITTI: obbligatorio € 41 per persona (adeguamento 
carburante escluso). BABY 0/2 ANNI: quotazioni su richiesta.  
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FV CLUB ROTTACAPOZZA**** 
Torre Mozza/Marina di Ugento – PUGLIA  
 
Struttura dal grande fascino risalente al XVI secolo, appartenente ad un importante circuito di Dimore d’Epoca di cui fanno parte le più esclusive Maison 
de Charme ed hotel storici d’Italia, offre un elevato standard di servizi con particolare cura dei dettagli.  Immersa all’interno di un parco naturale di 60 
ettari, è composta da un corpo centrale completamente ristrutturato nel rispetto dell’architettura tipica salentina e da una parte di recente costruzione, 
armoniosamente inserita all’interno del contesto naturale che la circonda. 
Spiaggia: di sabbia bianca finissima presso lido convenzionato, raggiungibile comodamente (10 minuti ca) con servizio navetta ad orari stabiliti incluso 
nella Tessera Club. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a partire dalla 3° fila (1 ombrellone + 2 lettini a camera), uso telo mare con cambio 
infrasettimanale. 
Sistemazione: 46 camere ricavate dalla struttura originaria ed adattate agli ambiente già esistenti, si presentano l’una diversa dall’altra, per dimensioni 
e struttura: alcune camere hanno mantenuto le pareti originali con pietra a vista, altre hanno al loro interno un antico camino, alcune altre con patio 
attrezzato, ma tutte per 2/4 persone, 3° e 4° letto in divano letto a castello (4° letto su richiesta), fornite di tv, frigobar (allestimento su richiesta, a 
pagamento), cassetta di sicurezza, aria condizionata, servizi. 
Ristorazione: prima colazione a buffet, pasti serviti al tavolo presso il ristorante ricavato da una parte dell’antica masseria, con rivestimenti in pietra e 
legno che propone una cucina semplice e genuina, tipicamente mediterranea con spiccata influenza della cucina salentina. 
Attività e Servizi: reception, bar, piscina, parcheggio interno non custodito, zona relax con lettini e sedute nei vari punti d’ombra, piccola area fitness 
all’aperto, piscina per adulti, piscina per bambini.  
A pagamento: centro benessere. Nelle vicinanze diving, maneggio, pista go-kart.  
Tessera Club: include programma di animazione soft con giochi e tornei sportivi collettivi, corsi collettivi di step, body sculp, tornei di calcetto 4x4, 
spettacoli di cabaret presso il piccolo anfiteatro, serate a tema: danzanti di pizzica e taranta pugliese, spettacoli di magia, musica jazz sotto le stelle, 
piano bar con artisti locali; miniclub 2/12 anni con programmi dedicati, gita alla fattoria didattica per conoscere gli animali, parco giochi, merenda con 
bibita e pane con cioccolata, baby-dance, mini spettacolo settimanale, “impariamo le stelle” nelle notti di agosto, servizio spiaggia. 
Benessere: piccolo centro benessere ricavato all’interno di un’antica grotta sotterranea che offre un’atmosfera unica, fornito di piscina ipotermale, 
idromassaggio e sauna, propone numerosi pacchetti dedicati al relax e alla cura della persona: percorsi benessere personalizzati, trattamenti rassodanti 
e rigeneranti, programmi estetici, trattamenti e massaggi individuali e di coppia. 
 
 
Periodo Mezza 

Pensione 
Netto Riduzioni Volo 

3° letto 4° letto 3°/4° letto + Transfer 

2/12 anni 2/12 anni adulti  
A 01/06-15/06 595 466 GRATIS 50% 30% 149 

B 15/06-22/06 665 505 GRATIS 50% 30% 149 

C 22/06-29/06 735 552 GRATIS 50% 30% 149 

D 29/06-20/07 770 598 GRATIS 50% 30% 149 

E 20/07-03/08 840 660 GRATIS 50% 30% 149 

F 03/08-10/08 945 769 GRATIS 50% 30% 199 

G 10/08-17/08 1.190 971 GRATIS 50% 30% 199 

H 17/08-24/08 1.050 855 GRATIS 50% 30% 199 

F 24/08-31/08 945 769 GRATIS 50% 30% 199 

I 31/08-07/09 735 552 GRATIS 50% 30% 199 

A 07/09-21/09 595 466 GRATIS 50% 30% 149 

FEE 24273 – Quote settimanali per persona 
 
OFFERTE SPECIALI  non cumulabili, salvo diversamente indicato 
BINGO!: sconto 10% + 1 bambino 2/12 anni gratuito pasti inclusi in camera con 2 adulti per prenotazioni confermate e saldate entro il 30/4. Offerta a 
posti limitati valida per minimo 2 persone paganti quota intera, sistemate nella stessa camera. SPECIALE COPPIE: 2=1, 2 adulti in camera doppia 
pagano 1 quota intera, per prenotazioni confermate e saldate entro il 31/3. Offerta valida per soggiorni fino al 14/6 e dal 6/9.  BAMBINO GRATIS: 1 
bambino 2/12 anni gratuito in solo pernottamento in camera con 2 adulti. Contributo pasti obbligatorio € 120 a settimana. Cumulabile con le altre offerte.  
SINGLE+BAMBINO: 1 adulto + 1 bambino 2/12 anni in camera doppia pagano 1 quota intera e 1 ridotta del 50%, escluso periodo 2/8-23/8. VIAGGIA 
CON FV: contributo € 85 a pratica per prenotazioni di soggiorno + trasporto confermate entro il 31/3, offerta a posti limitati, cumulabile con le altre 
offerte escluso Single + bambino. 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00; domenica/domenica o venerdì/venerdì stesse quote della domenica successiva. SUPPLEMENTI: pensione 
completa per persona a notte adulti € 15, bambini 2/12 anni € 12. Singola 30%. BABY 0/2 ANNI: gratuiti nel letto con i genitori, pasti da menù inclusi; 
culla su richiesta € 7 a notte (accettata culla propria senza supplemento). In presenza di altro bambino 0/8 anni gratuito, a l bambino 0/2 anni verrà 
applicata una riduzione del 50%. DA PAGARE IN LOCO: supplementi facoltativi (da richiedere alla prenotazione): Baby-kit € 120 a settimana. 
Ombrellone in 1° fila € 70 a settimana, 2° fila € 50 a settimana, da richiedere alla prenotazione. TESSERA CLUB: (dal 24/5 al 13/9) obbligatoria da 
pagare in loco, € 49 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti. ANIMALI: ammessi di piccola taglia, su richiesta, € 100 per disinfestazione 
finale, da pagare in loco. 
 
SUPPLEMENTO VOLO + TRANSFER: LE QUOTE COMPRENDONO: volo a/r dai principali aeroporti italiani per Brindisi, transfer collettivo 
dall'aeroporto al villaggio e vv., supplemento alta stagione (nelle date previste). Tariffe a posti limitati valide per partenze venerdì (vedi condizioni nel 
catalogo Mare). SUPPLEMENTI: partenze domenica € 50 a/r per persona. FORFAIT TASSE E DIRITTI: obbligatorio € 41 per persona (adeguamento 
carburante escluso). BABY 0/2 ANNI: quotazioni su richiesta.  
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VOI ALIMINI BEACH VILLAGE***S 
Otranto – PUGLIA  
 
A pochi metri dal mare cristallino, circondato dal fascino della macchia mediterranea, tra bellissimi giardini, il Villaggio, è uno dei complessi più rinomati 
della Puglia. A 10 km ca da Otranto, questo paradiso verde in riva al mare, è composto da un corpo centrale che ospita le camere e da numerosi 
impianti sportivi distribuiti in ampie e rilassanti distese di prato all’inglese. La varietà dei servizi offerti, la pineta dei Laghi di Alimini e le dune di sabbia 
tra cui è immerso, la vicinanza al mare e alle più belle località del Salento, lo rendono ideale per tutta la famiglia, per una vacanza “sport&mare”. 
Spiaggia: con accesso diretto, 2 spiagge di sabbia fine, attrezzate. Servizio spiaggia incluso nelle quote (ombrelloni e lettini ad esaurimento). 
Sistemazione: 316 camere dotate di tv, telefono, aria condizionata autonoma, cassetta di sicurezza, minifrigo (allestimento su richiesta a pagamento), 
servizi con doccia e asciugacapelli, in buona parte con patio o terrazzino attrezzati con tavolo e sedie. Camere Standard per 2/4 persone e Family 
Room per 4/6 persone composte da 2 camere comunicanti e doppi servizi.  
Ristorazione: il Villaggio propone le formule di Mezza Pensione e Soft All Inclusive, per organizzare la vacanza seguendo i propri ritmi ed 
abitudini.Pasti a buffet presso il ristorante centrale climatizzato; soft drink, acqua minerale e naturale, e vino della casa inclusi ai pasti. Serata a 
tema giornaliera e 2 serate tipiche ogni settimana (salentina e regionale). Inoltre per i clienti in Soft All Inclusive consumo illimitato durante il giorno 
(dalle 10.00 alle 19.00) di acqua, soft drink e succhi presso i bar + bruschetta e snack (2 appuntamenti al giorno)A disposizione degli ospiti, presso la 
spiaggia, ristorante “Chirinquito”, aperto a pranzo con buffet e grill (su prenotazione, salvo disponibilità, incluso per gli ospiti in soft inclusive, con 
supplemento per quelli in mezza pensione. Apertura a discrezione della Direzione). 
Attività e Servizi: bar centrale presso la piscina e snack bar “Chirinquito” presso la spiaggia,bazar con giornali e tabacchi, negozio di prodotti tipici e 
boutique, wi-fi gratuito presso la reception, la piscina e il bar centrale, deposito bagagli, parcheggio privato non custodito, anfiteatro all’aperto per 
spettacoli serali, nuova sala teatro climatizzata (300 posti) per spettacoli e meeting,  
A pagamento: internet point, illuminazione dei campi sportivi, lezioni individuali degli sport previsti, campo pratica Golf 6 buche executive con 
attrezzatura, convenzione con Acaya Golf Club, diving center nelle vicinanze, servizio medico esterno (su richiesta). 
Tessera Club: include uso piscina di acqua dolce con aree baby ed infant (30 e 60 cm), uso dei 5 campi da tennis in mateco, 1 campo da calcio e 1 da 
calcetto in erba naturale, beach volley, beach tennis, street basket, ping pong, bocce, scuola di Kytesurf con istruttori qualificati. Animazione diurna con 
sorprese al mare, giochi, tornei, sport, musica, balli di gruppo, animazione serale con spettacoli di cabaret, musical e varietà, seconde serate in 
discoteca sulla spiaggia. Numerose le attività sportive da praticare: spin bike, acquagym, step, windsurf, canoa, corsi collettivi di tiro con l’arco, tennis e 
tornei di calcio, calcetto e beach volley. 
 

Voi Bimbo Village: una nuova idea di villaggio dedicato ai bambini e alle loro famiglie con assistenza divisa per fasce d’età con attrazioni ed attività 
dedicate, ristorazione in spazi appositamente studiati e con menu specifici. VOI Baby Club 0/2 anni: area giochi all’aperto con attrezzature dedicate ai 
più piccoli. Biberoneria in area dedicata, attrezzata con sterilizzatori, scalda biberon, piastre elettriche, pentole e stoviglie, frullatori, frigorifero e 
microonde, prodotti specifici (brodo vegetale, passati di verdura, frutta fresca, omogeneizzati di carne, pesce e frutta, latte fresco, biscotti, yogurt, 
acqua, succhi di frutta, pannolini (prodotti forniti solo durante l’orario di assistenza 11.30-14.30 e 18.30-21.30). Locali fruibili senza assistenza fuori 
orario.VOI Kids Club 3/12 anni: (ad orari stabiliti) area giochi attrezzata per bambini ed introduzione allo sport diviso per fasce d’età. Pranzo con lo 
staff in ristorante con menu specifici per gusti ed esigenze dei piccoli ospiti. Baby dance ogni sera e partecipazione allo show una volta a settimana. 
Tante attività in cui cimentarsi: Face Painting, sculture con i palloncini, “le mani in pasta”: prepariamo le orecchiette! VOI Young Club Cene in  spazi 
dedicati in compagnia degli Young Boys dell’equipe. Serate che, dopo lo spettacolo, proseguono con feste, discoteca e balli. Attivo dalle 10.30 alla una 
di notte. Sala riservata ai giovani 13/17 anni con musica, videogames, giornali e riviste e free wi-fi, aperta fino a tarda sera. 
 
Periodo Soft 

All Inclusive 
Netto Riduzioni in Standard Volo 

+ Transfer 3° letto 4° letto 

2/12 anni 12/17 anni adulti 2/12 anni 

A 25/05-15/06  70 58 GRATIS 50% 30% 50% 149 

B 15/06-22/06 80 67 GRATIS 50% 30% 50% 149 

C 22/06-29/06 90 74 GRATIS 50% 30% 50% 149 

D 29/06-13/07 100 83 GRATIS 50% 30% 50% 149 

E 13/07-27/07 115 94 GRATIS 50% 30% 50% 149 

F 27/07-03/08 115 94 GRATIS 50% 30% 50% 199 

G 03/08-10/08 125 105 GRATIS 50% 30% 50% 199 

H 10/08-17/08 145 122 GRATIS 50% 30% 50% 199 

I 17/08-24/08 140 117 GRATIS 50% 30% 50% 199 

L 24/08-31/08 115 94 GRATIS 50% 30% 50% 199 

M 31/08-07/09 90 74 GRATIS 50% 30% 50% 199 

B 07/09-14/09 80 67 GRATIS 50% 30% 50% 149 

A 14/09-28/09 70 58 GRATIS 50% 30% 50% 149 

FEE 25957 - Quote giornaliere per persona 
 

OFFERTE SPECIALI 
BAMBINO GRATIS: 1 bambino 2/12 anni gratuito in camera Standard con 2 adulti. SINGLE+BAMBINO: 1 adulto + 1 bambino 2/12 anni in doppia 
pagano 1 quota intera e 1 ridotta del 50% per soggiorni fino al 13/7 e dal 31/8. VIAGGIA CON FV: contributo € 85 a pratica per prenotazioni di 
soggiorno + trasporto confermate entro il 31/3, offerta a posti limitati, non cumulabile con Single + bambino. 
 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00; libero minimo 3 notti fino al 29/6 e dal 31/8, minimo 7 notti con ingresso venerdì, sabato e domenica nei restanti periodi. 
Su richiesta possibilità di soggiorni inferiori al minimo notti richiesto con supplemento € 8 per persona a notte. SUPPLEMENTI: doppia uso singola 20% fino al 
15/6 e dal 14/9, 30% nei restanti periodi. RIDUZIONI: 3°/4°/5°/6° letto in Family Room 2/17 anni 50%, nessuna riduzione adulti; mezza pensione € 8 per 
persona a notte. BABY 0/2 ANNI: supplemento obbligatorio da pagare in agenzia, per bambino a settimana, € 91 fino al 29/6 e dal 31/8, € 126 nei restanti 
periodi, include accesso alla biberoneria, prodotti specifici come da descrizione, culla (accettata culla propria). DA PAGARE IN LOCO: tassa di soggiorno 
obbligatoria € 2 per persona a notte per max 7 notti, bambini 0/12 anni esenti.  TESSERA CLUB: (dal 25/5 al 28/9) obbligatoria da pagare in loco, per persona a 
settimana, € 35 fino al 29/6 e dal 31/8, € 42 nei restanti periodi, bambini 0/3 anni sempre esenti. NOTE: occupazione massima in quadrupla Standard 2 adulti + 2 
bambini fino a 12 anni. ANIMALI: non ammessi. 
 

SUPPLEMENTO VOLO + TRANSFER: LE QUOTE COMPRENDONO: volo a/r dai principali aeroporti italiani per Brindisi, transfer collettivo dall'aeroporto al 
villaggio e vv., supplemento alta stagione (nelle date previste). Tariffe a posti limitati valide per partenze lunedì/venerdì (vedi condizioni nel catalogo Mare). 
SUPPLEMENTI: partenze sabato/domenica € 50 a/r per persona. FORFAIT TASSE E DIRITTI: obbligatorio € 41 per persona (adeguamento carburante 
escluso). BABY 0/2 ANNI: quotazioni su richiesta.  
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CORTE DEL SALENTO VILLAGE**** 
Torre dell'Orso – PUGLIA  
 
Inaugurato nel 2008, il complesso sorge in località S. Andrea, a 2 km da Torre dell’Orso. L’architettura dal fascino tipicamente mediterraneo riprende in 
chiave moderna la pianta delle tipiche “case a corte” salentine con i loro patii interni sui quali si affaccia una parte delle camere. Le linee semplici e 
gradevoli e gli ampi spazi curati con giardini e vialetti, realizzano con straordinaria armonia il connubio tra comfort e sobrietà. La Formula Club con 
attività per adulti e piccini, la grande piscina e le belle spiagge del litorale rendono la struttura ideale per una vacanza in famiglia o con gli amici.  
Spiaggia: lido convenzionato ad Alimini raggiungibile in pochi minuti con servizio navetta ad orari stabiliti e incluso nella Tessera Club. Servizio 
spiaggia obbligatorio a pagamento. Il complesso dista 1 km ca dalla baia di Torre S. Andrea e 2 km dalle spiagge di Torre dell’Orso. 
Sistemazione: 124 camere, disposte a corte, tutte con ingresso indipendente, aria condizionata, tv, frigobar (allestimento su richiesta), cassaforte, 
telefono, servizi con doccia e asciugacapelli. Camere Standard per 2 persone, al piano terra con portafinestra, con possibilità di 3° letto (lungh. 1,80 m) 
o culla da campeggio baby 0/3 anni (non possibile entrambi); camere Comfort, come le precedenti, ma con piccolo cortile esterno lastricato attrezzato 
con tavolo e sedie; camere Family per 2/4 persone, al piano superiore, con letto a castello. Su richiesta camere per diversamente abili al piano terra. 
Ristorazione: prima colazione a buffet in sala interna climatizzata, pasti con servizio al tavolo in sala esterna climatizzata oppure, qualora le condizioni 
meteorologiche non lo permettano, in sala interna climatizzata con doppio turno; cucina con piatti tipici locali e ricette nazionali, 3 serate a tema ogni 
settimana; 1/2 lt di acqua e 1/4 lt di vino della casa inclusi ai pasti. Per i più piccoli baby menu 0/1 anno (solo minestrina) o possibilità di 
preparazione di prodotti propri. Possibilità di cucina per celiaci (alimenti non forniti). Disponibili sedioloni per i piccoli ospiti (ad esaurimento). 
Attività e Servizi: ampia hall con ricevimento, bar, sala riunioni, piscina (1.100 mq ca) con bar e solarium attrezzato (ad esaurimento), anfiteatro, 
campo da tennis e calcetto, bambinopoli e parco giochi per bambini, parcheggio interno non custodito.  
A pagamento: illuminazione dei campi sportivi. Servizio spiaggia presso lido convenzionato; nelle vicinanze possibilità di praticare equitazione, 
escursioni in bici su percorsi guidati. 
Tessera Club: include cocktail di benvenuto (dalle 17.00 alle 19.30), servizio navetta da/per la spiaggia ad orari stabiliti, uso dei campi sportivi e della 
piscina con solarium attrezzato (ad esaurimento), animazione diurna e serale con giochi, tornei, corsi sportivi collettivi, ginnastica in acqua (in spiaggia), 
intrattenimenti, fitness-ballo, spettacoli serali e piano bar, miniclub 3/11 anni e junior club 11/16 anni ad orari stabiliti. Tutte le attività sono sospese la 
domenica.  
 

FORMULA GOLD: Include colazione in camera (su richiesta) ° servizio spiaggia in 1° o 2° fila (1 ombrellone + 2 lettini) ° 2 teli mare con cambio 
infrasettimanale ° prima fornitura frigobar ° 1 quotidiano al giorno ° riassetto della camera 2 volte al giorno ° late check out ore 12.00.  € 30 per camera a 
notte. Da richiedere alla prenotazione e da pagare in loco, salvo disponibilità. 
 
 
Periodo Camera 

Standard 
Netto Camera 

Family 
Netto Riduzioni  Volo 

+ Transfer 3°/4° letto 
0/14 anni 

3°/4° letto 
adulti 

A 25/05-15/06 420 342 455 357 GRATIS 50% 149 

B 15/06-22/06 490 404 525 420 GRATIS 50% 149 

C 22/06-29/06 560 466 595 482 GRATIS 50% 149 

D 29/06-13/07 630 521 700 583 GRATIS 50% 149 

E 13/07-03/08 700 585 805 663 GRATIS 50% 149 

F 03/08-10/08 805 662 910 739 GRATIS 50% 199 

G 10/08-17/08 1.050 897 1.155 973 GRATIS 25% 199 

H 17/08-24/08 980 818 1.050 896 GRATIS 25% 199 

F 24/08-31/08 805 660 910 738 GRATIS 50% 199 

I 31/08-07/09 595 490 630 505 GRATIS 50% 199 

B 07/09-14/09 490 404 525 420 GRATIS 50% 149 

Quote settimanali per persona in Pensione Completa + BEVANDE 
 
OFFERTE SPECIALI 

SPECIALE COPPIE: sconto 10% fino al 29/6 e dal 31/8, 5% nei restanti periodi. Offerta a posti limitati valida per 2 persone in doppia Standard (valida 
anche in presenza di baby 0/3 anni). BAMBINO GRATIS: 1 o 2 bambini 0/14 anni gratuiti in solo pernottamento in camera con 2 adulti. Contributo 
pasti obbligatorio da pagare in loco, per bambino a notte, 3/14 anni € 20 dal 3/8 al 24/8, € 10 nei restanti periodi, 0/3 anni € 5 in tutti i periodi (culla su 
richiesta da pagare in loco). SINGLE+BAMBINO: 1 adulto + 1 bambino 3/14 anni in doppia Standard e Comfort pagano 1 quota intera e una ridotta del 
50% per soggiorni fino al 13/7 e dal 24/8. VIAGGIA CON FV: contributo € 80 a pratica per prenotazioni di soggiorno + trasporto confermate entro il 
31/3, offerta a posti limitati, cumulabile con le altre offerte escluso Single + bambino. 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.30/10.00; domenica/domenica o venerdì/venerdì stesse quote della domenica successiva. SUPPLEMENTI: doppia uso 
singola Standard 20% fino al 29/6 e dal 31/8, 50% dal 29/6 al 13/7, non disponibile nei restanti periodi; camera Comfort  € 32 per camera a settimana 
(da calcolare sulle quote della camera Standard). BABY 0/3 ANNI: vedi offerta Bambino Gratis, pasti da menu dedicato inclusi; culla su richiesta fino ad 
esaurimento € 5 a notte da pagare in loco (accettata culla propria senza supplemento). DA PAGARE IN LOCO: supplementi obbligatori: servizio 
spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini a camera a partire dalla 4° fila ad imbuto) € 50 per camera a settimana o frazione, € 8 per camera al giorno solo per 
soggiorni week end; tassa di soggiorno € 1 per persona al giorno, bambini 0/12 anni e over 75 esenti. TESSERA CLUB: (dal 25/5 al 14/9) obbligatoria 
da pagare in loco, per persona a settimana, dal 27/7 al 24/8 adulti € 45, bambini 3/8 anni € 30, nei restanti periodi adulti € 40, bambini 3/8 anni € 25, 0/3 
anni sempre esenti. Per soggiorni inferiori a 7 notti quote pro-rata. NOTE: il numero delle persone occupanti la camera non può eccedere il numero di 
posti letto previsti, baby 0/3 anni inclusi nel conteggio. ANIMALI: non ammessi. 
 
SUPPLEMENTO VOLO + TRANSFER: LE QUOTE COMPRENDONO: volo a/r dai principali aeroporti italiani per Brindisi, transfer collettivo 
dall'aeroporto al villaggio e vv., supplemento alta stagione (nelle date previste). Tariffe a posti limitati valide per partenze venerdì (vedi condizioni nel 
catalogo Mare). SUPPLEMENTI: partenze domenica € 50 a/r per persona. FORFAIT TASSE E DIRITTI: obbligatorio € 41 per persona (adeguamento 
carburante escluso). BABY 0/2 ANNI: quotazioni su richiesta.  
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NICOLAUS VILLAGE OSTUNI ROSA MARINA RESORT – M. di Ostuni (BR)  - PUGLIA  

 
 
Descrizione: Il Resort sorge a pochi passi dal mare, all’interno del villaggio internazionale Rosa Marina. 
Struttura raffinata in stile tipicamente mediterraneo, inserita in uno splendido scenario naturale ricco di palme 
ed ulivi secolari. 
 
Sistemazione: 240 camere divise in: Classic con possibilità di lettino aggiunto; Comfort, completamente 
ristrutturate, con letto matrimoniale e divanetto singolo; Superior, completamente ristrutturate e più ampie 
delle Comfort, dispongono, oltre al letto matrimoniale, di divano letto doppio; Suite finemente arredate, 
composte da camera matrimoniale e soggiorno con divano letto doppio. Ogni camera è dotata di veranda o 
terrazzino attrezzato, aria condizionata, asciugacapelli, telefono, TV e minifrigo. Possibilità di camere 
comunicanti o attigue. 
 
Spiaggia: A circa 300 metri, di sabbia fine. Lido privato “Il Pontile” attrezzato con postazioni dotate di 
ombrellone, un lettino ed una sdraio, ristorante, bar, pizzeria, servizi; raggiungibile tramite trenino su rotaie o 
tramite un sentiero immerso nella natura; in alta stagione sulla scogliera adiacente si aggiungono delle 
favolose postazioni composte da piattaforme in legno con ombrelloni e lettini. 
 
Attività e servizi: 2 piscine, un suggestivo laghetto, area libera per parcheggio auto non custodita nelle 
vicinanze del complesso. Galleria commerciale con boutique, bazar con artigianato locale, gioielleria e 
parrucchiere a pagamento.  
Area Benessere: attrezzata sala fitness e un piccolo centro dedicato ai massaggi, al relax e alle cure 
estetiche a pagamento. 
Wi-fi: navigazione gratuita per le prime 2 ore, nella hall con proprio dispositivo. 
 
Ristorazione: Prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet, una cena tipica pugliese 
a settimana, acqua e vino locale alla spina durante i pasti. Tavoli assegnati, per tutta la durata del soggiorno, 
in compagnia di altri ospiti. Include una cena tipica pugliese, per settimana, acqua e vino locale alla spina 
durante i pasti; Possibilità di pranzare direttamente in spiaggia presso il ristorante bar pizzeria “Il Pontile” 
self-service con buffet di insalate, pizza al taglio, primo piatto del giorno e frutta di stagione. 
Soft All Inclusive: Include presso il Bar del Resort dalle ore 10:00 alle ore 23:00 bibite analcoliche alla spina 
(aranciata e cola), succhi in caraff a, thè freddo e granite. Il tutto servito in bicchieri di plastica. A pagamento: 
caff etteria, alcolici, superalcolici ed il Bar “Il Pontile”, servizio al tavolo escluso. 
Celiaci: si mettono a disposizione alimenti base (pasta, pane, biscotti). 
 
Animazione e attività sportive: 2 campi da tennis, campo da volley, 2 campi da calcetto, ping pong, biliardo 
e calcio balilla.Il Nicolaus Team organizzerà corsi sportivi collettivi, intrattenimento diurno e serale con 
spettacoli e musica. Nicolaus Baby Team 4/12 anni e Nicolaus Junior Team 12/17 anni con attività ricreative, 
avviamento allo sport, baby dance. 
Tessera Club: Include l’animazione diurna e serale, utilizzo del servizio spiaggia dalla 4° fila, in zona di 
sabbia o sulle postazioni in legno, utilizzo delle 2 piscine e delle attrezzature sportive. 
Quota Prestige: Include ombrellone in spiaggia con 2 lettini entro le prime 3 file, utilizzo di 2 teli mare a 
camera, prima fornitura di bevande del minibar in camera all’arrivo, utilizzo della bici, late check out entro le 
ore 12:00, sconto del 20% sui trattamenti del centro Wellness, parcheggio riservato nei pressi della 
reception, navigazione Wi-fi gratuita nella zona hall. 
Servizi a pagamento: Utilizzo serale dei campi sportivi, noleggio passeggini, internet point, lezioni 
individuali di nuoto e tennis, noleggio biciclette, parcheggio custodito e ombreggiato, ed area parcheggio 
adiacente alla reception. 
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NICOLAUS VILLAGE OSTUNI ROSA MARINA RESORT – M. di Ostuni (BR)  - PUGLIA  

PERIODI 

Soft All Inclusive Riduzioni 

Classic 
Comfort/ 
Superior 3° Letto 

3/12 Anni 
4° Letto  

3/12 Anni 
Uff.le 

 

Netta Uff.le 

 

Netta 

A 18/05 – 08/06 560 480 630 543 Gratis 50% 

B 08/06 – 15/06 630 543 700 606 Gratis 50% 

C 
15/06 – 22/06 
07/09 – 14/09 630 

551 
700 

614 
Gratis 50% 

D 
22/06 – 06/07 
31/08 – 07/09 700 

630 
770 

693 
Gratis* 50% 

E 
06/07 – 20/07 
24/08 – 31/08 840 

756 
910 

819 
Gratis* 50% 

F 20/07 – 03/08 910 819 980 882 Gratis* 50% 

G 03/08 – 10/08 1015 921 1120 1.016 Gratis* 50% 

H 10/08 – 17/08 1225 1.118 1330 1.205 Gratis* 50% 

I 17/08 – 24/08 1120 1.047 1225 1.142 Gratis* 50% 

L 14/09 – 28/09 560 488 630 551 Gratis 50% 

 
QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN SAI 
Soggiorni: minimo 7 giorni. Giorno ingresso: Domenica, su richiesta possibilità di ingressi infrasettimanali. 
Check in/Check out: ore 17:00/10:00. 
Riduzioni: 3/4 letto adulti 30% sulla tariffa in camera Superior. 
Supplementi: * 3° letto 3/12 anni forfait obbligatorio da pagare in agenzia, € 17 dal 22/6 al 03/8 e dal 24/8 al 
07/9, € 29 dal 03/8 al 24/8, non soggetto al Prenota Presto. Doppia uso singola € 33 al giorno; Suite € 85 
per camera al giorno, da aggiungere alla tariffa Comfort/Superior. 
Baby 0/3 anni: gratuiti in letto con i genitori (no culla propria), pasti da menù inclusi; noleggio culla € 10 al 
giorno da segnalare al momento della prenotazione e da pagare in loco. Noleggio passeggino € 5 al giorno, 
€ 25 a settimana da richiedere e pagare al momento della prenotazione. 
Tessera Club: obbligatoria dal 1/6 al 14/9, da pagare in loco, a settimana € 40 adulti, € 25 bambini 4/12 
anni, 0/4 anni gratuiti.   
Quota Prestige: con disponibilità limitata da richiedere in fase di prenotazione e da pagare in loco, € 280 
per camera a settimana dal 03/8 al 24/8, € 210 per camera a settimana nei restanti periodi.  
Animali: non ammessi. Note: camera Superior, occupata da due/tre persone indistintamente dalla fascia di 
età, pagano 2,7 quote; se occupata da 4 persone seguono le riduzioni in tabella. In nessun caso è ammesso 
rimborso, deduzione e/o compensazione alcuna relativamente a pasti e altri servizi eventualmente non 
usufruiti. 
 
NICOLAUS EARLY BOOKING (per prenotazioni effettuate entro 45 gg dalla data di arrivo in H/I e 30 gg 
per i restanti periodi) 
Prenota Presto: 10% di sconto sulle quote in tabella. Cumulabile con Offerte Speciali. 
 
OFFERTE SPECIALI 
Speciale Coppie: 15% di sconto per soggiorni confermati entro il 30/4 per coppie con massimo 1 baby 0/3 
anni. 
Single + bambino: 1 adulto ed 1 bambino 3/12 anni pagano una quota intera ed una scontata del 50%. 
Piano Famiglia: 2 adulti e 2 bambini 0/16 anni con sistemazione in due doppie comunicanti o 

adiacenti pagano 3 quote intere ed una quota al 50%. Offerta valida solo per stesso nucleo familiare 

e a disponibilità limitata. 
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NICOLAUS VILLAGE BARONE DI MARE – Torre dell'Orso (LE) – PUGLIA  
 
Descrizione: Complesso situato a 1 km circa da Torre dell’Orso, si compone di una serie di unità residenziali 
a schiera, collegate ai servizi comuni da una fitta rete di viali pedonali e ciclabili. Il complesso è privo di 
barriere architettoniche consentendo libero accesso e utilizzo di tutti i servizi disponibili. 
 
Sistemazione: In formula Hotel 113 unità abitative tutte dotate di aria condizionata, tv, telefono, cassetta di 
sicurezza, minifrigo, servizi con box doccia e asciugacapelli. Camere Classic con letto matrimoniale e 
divano letto singolo o a castello; disponibili camere attrezzate per persone diversamente abili. Family 
Room, trilocale composto da camera matrimoniale, camera con 2 letti e soggiorno.  
 
Spiaggia: Ad 1 km circa, spiaggia di sabbia fine presso lo stabilimento privato e attrezzato Baron Beach, 
dotato di bar, snack lunch e servizi, raggiungibile con trenino ad orari stabiliti. Servizio spiaggia obbligatorio a 
pagamento. Lo stabilimento è dotato di sedia Job. Teli mare a pagamento. 
 
Attività e Servizi: 3 piscine di cui 1 per bambini, hall ricevimento con punto escursioni, bar, market, 
boutique, bazar, sala giochi, parcheggio interno non custodito.  
Centro Benessere: con sauna, bagno turco, idromassaggio e docce emozionali. Area Relax: riservata per 
adulti, all’aperto, con piscina a loro dedicata e grotta con idromassaggio salette massaggi per trattamenti 
viso/corpo. 
Wi-Fi: gratuito nelle aree comuni. 
 
Ristorazione: 2 sale climatizzate con assegnazione del tavolo per tutta la durata del soggiorno. Colazione, 
pranzo e cena con servizio a buffet e bevande incluse (soft drink, birra, acqua minerale e vino della casa in 
caraffa). 
All Inclusive: Open Bar dalle 10.00 alle 24.00 con so drink, acqua, succhi di frutta, birra, caffetteria, liquori 
nazionali della linea All Inclusive, snack dolci o salati durante il giorno ad orari stabiliti. A pagamento: Bar in 
spiaggia, gelati, alcolici e superalcolici esteri, tutte le bevande imbottigliate e in lattina, tutti gli snack 
confezionati e tutto quanto non compreso nella voce “Open Bar”. 
Angolo Mamme: all’interno del ristorante angolo attrezzato con fornetto microonde, scalda biberon e 
alimenti base come pastine, passati di verdura, salsa di pomodoro. 
Celiaci: si mettono a disposizione prodotti base come pane, pasta, biscotti, fette biscottate. 
 
Animazione e attività sportive: 2 campi da tennis e 2 campi da calcetto, campo da calciotto, beach volley. 
Il Nicolaus Team organizzerà corsi collettivi di tennis, nuoto, acqua dance, aerobica, scuola di salsa e 
merengue, animazione diurna con giochi e tornei, animazione serale con cabaret e spettacoli in anfiteatro. 
Nicolaus Baby Team 3/8 anni con attività ludiche e didattiche, Nicolaus Mini Team 8/12 anni con corsi di 
avviamento allo sport, al ballo e alle arti espressive, Nicolaus Junior Team 12/18 anni con staff e attività a 
loro dedicate. 
Tessera Club: Include uso delle piscine, corsi collettivi degli sport previsti, animazione diurna e serale, 
servizio navetta da/per la spiaggia ad orari stabiliti. 
Quota Prestige: Servizio spiaggia garantito tra 1° e 2° fila, fornitura di 2 teli mare, late check out ore 12.00, 
1 ingresso per persona adulta al Centro Benessere (nel pomeriggio) o nell’Area Relax (in mattinata). 
Servizi a pagamento: Escursioni, noleggio passeggini, Centro Benessere e Area Relax, servizio spiaggia. 
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NICOLAUS VILLAGE BARONE DI MARE – Torre dell'Orso (LE) – PUGLIA  

PERIODI 

All Inclusive Riduzioni 

Classic 
Family  
Room 3° Letto 

3/12 Anni 
3° Letto  

12/18 Anni 
4° Letto  

3/18 Anni 
Uff.le 

 

Netta Uff.le 

 

Netta 

A 15/06 - 22/06 518 433 574 473 GRATIS 70%* 50% 

B 22/06 – 29/06 588 520 644 567 GRATIS 70%* 50% 

C 29/06 - 06/07 658 599 714 646 GRATIS 70%* 50% 

D 06/07 - 13/07 693 630 749 677 GRATIS 70%* 50% 

E 13/07 - 20/07 756 685 840 764 GRATIS 70%* 50% 

F 20/07 - 03/08 756 693 840 772 GRATIS 70%* 50% 

G 03/08 - 10/08 826 772 910 843 GRATIS 70%* 50% 

H 10/08 - 17/08 1106 1.040 1246 1.173 70%* 70%* 50% 

I 17/08 - 24/08 1036 984 1155 1.087 70%* 70%* 50% 

L 24/08 - 31/08 735 685 826 764 70%* 70%* 50% 

M 31/08 - 07/09  630 567 686 614 GRATIS 70%* 50% 

N 07/09 – 14/09 518 449 574 496 GRATIS 70%* 50% 

 
QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN AI 
Giorno ingresso: domenica, su richiesta possibilità di ingresso infrasettimanale.  
Soggiorno minimo: 3 giorni in A, 7 giorni nei restanti periodi, possibilità di soggiorni lunghi 10/11 giorni. 
Check in/check out: ore 17.00/10.00.  
Riduzioni: 3/4 letto adulti 30%. 
Supplementi: doppia uso singola 60%, previa disponibilità; Servizio Spiaggia obbligatorio (da pagare al 
momento della prenotazione) per camera a settimana € 70 dal 15/6 al 13/7 e dal 31/8 al 14/9, € 105 dal 13/7 
al 10/8, € 140 dal 10/8 al 31/8.  
Baby 0/3 anni: gratuiti in letto con i genitori, pasti da menù inclusi; noleggio culla € 70 a settimana, su 
richiesta, da pagare in loco. Noleggio passeggino € 5 al giorno, € 25 a settimana da richiedere e pagare al 
momento della prenotazione. 
Tessera Club: obbligatoria da pagare in loco € 35 per persona a settimana fino al 29/6 e dal 31/8, € 40 nei 
restanti periodi; bambini 0/3 anni gratis. 
Quota Prestige: soggetta a disponibilità limitata, da richiedere e pagare in fase di prenotazione in aggiunta 
al costo del servizio spiaggia obbligatorio, per camera a settimana € 70 dal 15/6 al 13/7 e dal 31/8 al 14/9, € 
105 dal 13/7 al 10/8, € 140 dal 10/8 al 31/8. 
Animali: non ammessi. 
Family Room (trilocale): occupata da due/tre persone indistintamente dalla fascia d’età, pagano minimo 
2,8 quote  dal 10/8 al 31/8 e 2,5 quote nei restanti periodi. 
 
NICOLAUS EARLY BOOKING (per prenotazioni effettuate entro il 30/04) 

*Speciale Bambini: riduzione 3° letto 3/18 anni come da tabella. Al termine dell’offerta verrà 

applicata una riduzione del 50%. Offerta soggetta a disponibilità limitata. 
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NICOLAUS VILLAGE ARABA FENICE – Torre dell'Orso (LE) – PUGLIA  
 
Descrizione: Prestigiosa ed esclusiva struttura ubicata a pochi chilometri da Otranto, tra il parco naturale 
delle Cesine e l’Oasi dei laghi Alimini. È composta da due edifici, zona centrale e Casbah, immersi in un 
parco di 60.000 mq. 
 
Sistemazione: 130 unità abitative, dislocati tra piano terra, primo e secondo piano dispongono di angolo 
cottura, servizi privati, doccia, biancheria (lenzuoli, asciugamani), aria condizionata, telefono, TV sat, 
cassette di sicurezza. Monolocali costituiti da soggiorno con letto matrimoniale e possibilità di lettino 
pieghevole aggiunto, piccolo disimpegno con angolo cottura, bagno con doccia, terrazzino. Bilocali 
composti da soggiorno con divano letto 3 posti, camera matrimoniale, terrazzino o giardinetto. Trilocali 
composti da soggiorno con divano letto 3 posti, camera matrimoniale, camera con letto a castello, terrazzino. 
Disponibili camere per diversamente abili in Monolocali al piano terra. 
 
Spiaggia: A 1500 metri l’esclusivo lido privato di sabbia finissima “La Pineta beach Bar” è situato di fronte ai 
famosi faraglioni di Torre dell’Orso denominati “Le due sorelle”. Dispone di ombrelloni, lettini, sdraio, sedia 
regista, bar, servizi per portatori handicap (Job service). è raggiungibile con servizio navetta incluso. Servizio 
spiaggia facoltativo a pagamento. 
 
Attività e servizi: Ricevimento, una zona bar denominata “piazzetta”, anfiteatro, sala giochi, ristorante 
climatizzato, ascensore, parco, area relax, sala congressi, parcheggio scoperto a riempimento e non 
custodito. Tre piscine, una grande, una con l’acqua scivolo e una per i più piccini. 
Wi-fi: gratuito nelle aree comuni. 
 
Ristorazione: Colazione mediterranea, pranzo e cena con servizio a buffet e con “Buffet del Benessere” di 
verdure, insalate, contorni, frutta. Per i più piccoli possibilità di uso gratuito dell’angolo cottura in camera. 
Soft All Inclusive: Presso il Bar del Villaggio dalle ore 10:00 alle ore 22:00 bibite analcoliche alla spina, 
succhi in caraffa, the freddo. Durante i pasti verranno offerti, acqua, vino della casa alla spina. Il tutto servito 
in bicchieri di plastica. A pagamento: caffetteria, alcolici, superalcolici e Bar in spiaggia. 
El Chiringuito: nei pressi del lido dispone di bar, tavola calda/d’asporto, pizzeria, braceria, ristorante, lounge 
bar e area relax. 
Celiaci: si mettono a disposizione prodotti base (da segnalare in fase di prenotazione). 
 
Animazione e attivita sportive: Il Nicolaus Team organizzerà corsi sportivi, tornei di carte, giochi aperitivo, 
corsi di yoga, fitness, balli caraibici, spettacoli serali. In tarda serata piano bar e discoteca per i ragazzi. 
Nicolaus Junior Team 12/18 anni e Nicolaus Baby Team 3/12 anni all’interno della zona Puffolandia. 
Tessera Club: Include cocktail di benvenuto, uso delle 3 piscine di cui 1 con acqua scivolo, animazione 
diurna e serale, tennis, tiro con l’arco, aerobica, ping pong, bocce, calcetto, baby club e mini club ad orari 
stabiliti, piano bar, navetta da/per la spiaggia ad orari stabiliti. 
Quota Prestige: Include servizio spiaggia nelle prime 3 file previa disponibilità, late check-out entro le ore 
15:00, fornitura teli mare. 
Servizi a pagamento: Uso individuale delle attrezzature sportive, escursioni, noleggio passeggini, servizio 
spiaggia, teli mare, baby sitter, percorso ciclo turistico lungo tutta la costa. 
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NICOLAUS VILLAGE ARABA FENICE – Torre dell'Orso (LE) – PUGLIA  
 

PERIODI 

Soft All Inclusive Riduzioni 

Uff.le 

 

Netta 
3° Letto 

4/18 Anni 
3° Letto 
Adulto 

4/5/6 Letto  
dai 4 Anni 

A 24/05 – 07/06 490 394 Gratis 50% 50% 

B 07/06 – 14/06 490 410 Gratis 50% 50% 

C 14/06 – 21/06 560 465 Gratis 50% 50% 

D 21/06 – 28/06 560 480 Gratis 50% 50% 

E 28/06 – 05/07 651 559 Gratis 50% 50% 

F 05/07 – 12/07 665 575 Gratis 50% 50% 

G 12/07 – 19/07 686 591 Gratis 50% 50% 

H 19/07 – 02/08 770 669 Gratis 50% 50% 

I 02/08 – 09/08 840 732 Gratis 50% 50% 

L 09/08 – 16/08 1050 945 Gratis 50% 50% 

M 16/08 – 23/08 980 882 Gratis 50% 50% 

N 23/08 – 30/08 840 709 Gratis 50% 50% 

O 30/08 – 06/09 560 488 Gratis 50% 50% 

P 06/09 – 13/09 490 425 Gratis 50% 50% 

 
QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN SAI 
Soggiorni: libero minimo 3 notti fino al 21/6 e dal 6/9, sabato/sabato nei restanti periodi. Ore 17:00/10:00. 
Riduzioni: mezza pensione € 10 per persona.  
Supplementi facoltativi da pagare in loco: servizio spiaggia da confermare all'atto della prenotazione € 
100 a settimana ad appartamento fino al 28/6 e dal 30/8, nei restanti periodi € 300 in 1° fila, € 260 in 2° fila, 
€ 220 in 3° fila, € 200 in 4° fila, € 180 in 5° fila, € 160 dalla 6° alla 9° fila, € 120 dalla 10° alla 12° fila; pasti 
per celiaci € 15 a pasto (alimenti base) da segnalare alla prenotazione. Utilizzo angolo cottura in camera su 
richiesta, pulizia finale € 35. 
Tessera Club: obbligatoria da pagare in loco, € 40 per persona a settimana a partire dai 4 anni dal 14/6 al 
6/9, € 30 nei restanti periodi, 0/4 anni n.c. sempre gratis. 
Quota Prestige: da pagare in loco, su richiesta e previa disponibilità € 150 a camera Giugno/Settembre, € 
210 Luglio, € 300 ad Agosto. 
Baby 0/4 anni: gratuiti nel letto con i genitori o in culla propria; noleggio culla € 70 a settimana, da 
segnalare alla prenotazione e da pagare in loco. Noleggio passeggino € 5 al giorno, € 25 a settimana da 
richiedere e pagare al momento della prenotazione. 
Animali: ammessi di piccola taglia, escluso luoghi comuni, € 70 per disinfestazione finale.  
 
OFFERTE SPECIALI 

Single + Bambino: 1 adulto ed 1 bambino fino a 12 anni pagano 1 quota intera + 1 scontata del 50%. 
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             NICOLAUS CLUB LA GIURLITA – Marina di Ugento (LE) – PUGLIA  
 
 
Descrizione: In posizione fronte mare, al centro del parco naturale del Litorale di Ugento, il complesso si 
contraddistingue per un’ampia zona servizi contornata da un ampio parco, in cui la fa da padrone la 
splendida piscina lagunare. 
 
Sistemazione: 135 camere tutte dotate di terrazzino attrezzato, aria condizionata, TV, mini frigo, cassaforte, 
telefono, servizi con asciugacapelli. Si suddividono in Standard, Standard Vista Piscina, Superior e Family. 
Le Standard possono ospitare fino a 4 persone; le Superior, esclusivamente per coppie con al massimo un 
infant, dispongono di arredi di categoria superiore ed offrono alla clientela vista mare laterale, parcheggio 
gratuito e riservato nella zona ombreggiata; le camere Family per 4 persone, sono composte da una camera 
matrimoniale, una camera doppia e un unico servizio. Disponibili inoltre camere per persone diversamente 
abili. 
 
Spiaggia: Di sabbia fine antistante il complesso, con lido privato ed attrezzato (1 ombrellone e 2 lettini per 
camera), raggiungibile a piedi percorrendo la zona servizi della struttura e con attraversamento di una 
stradina secondaria sterrata che costeggia il litorale; lo stabilimento è dotato di sedia Job per clientela 
diversamente abile. 
 
Attività e servizi: La struttura dispone di 2 bar, 1 piscina lagunare con area dedicata dedicata ai bambini, 
sala TV, parcheggio interno non custodito con ampia area ombreggiata a pagamento. 
Wi-fi: gratuito nelle aree coperte dal segnale. 
 
Ristorazione: Prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet, con tre primi e tre secondi, suddiviso in 
due turni prestabiliti a riempimento. I bambini fino a 12 anni, potranno pranzare e cenare in ristorante a 
loro dedicato e con menù specifico. 
Soft All Inclusive: include vino, acqua, soft drinks (alla spina) durante i pasti. Presso il bar della piscina 
(dalle 10:00 alle 24:00) consumo illimitato di acqua, aranciata, cola, succhi di frutta, granite e thè freddo; il 
tutto servito in bicchiere di plastica. A pagamento: le consumazioni presso gli altri bar, alcolici e superalcolici 
nazionali/esteri, caffetteria, bevande e acqua non alla spina, gelati, snack e tutti i prodotti confezionati oltre a 
tutto quanto non incluso nel Soft All Inclusive. 
Angolo mamme: a disposizione per i più piccini angolo attrezzato con scalda pappe, scalda biberon e 
prodotti base (sughi, brodi, latte fresco). 
Celiaci: si mettono a disposizioni prodotti base come pane, pasta, biscotti, fette biscottate, i clienti potranno 
integrare il tutto con prodotti da loro forniti. 
 
Animazione e attività sportive: 2 campi da tennis, 1 calcetto, 2 campi da bocce, 1 beach-volley, sala 
polivalente. Il Nicolaus Team organizzerà corsi collettivi di aerobica, danza, acqua-gym, risveglio 
muscolare, giochi in spiaggia, Nicolaus Baby Team 3/8 anni, Nicolaus Mini Team 8/12 anni, Nicolaus 
Junior Team 12/16 anni. 
Tessera Club: Include animazione diurna e serale con giochi, tornei e spettacoli, corsi collettivi, giochi in 
spiaggia; utilizzo delle piscine e delle attrezzature sportive, postazione in spiaggia privata ed attrezzata dalla 
3° fila. 
Quota Prestige: Include postazione spiaggia riservata in prima fila; fornitura giornaliera di 2 teli mare e late 
check out alle ore 13:00. 
Servizi a pagamento: Illuminazione per uso serale delle attrezzature sportive, noleggio passeggini, 
babysitting, escursioni. 
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NICOLAUS CLUB LA GIURLITA – Marina di Ugento (LE) – PUGLIA 

PERIODI 

Soft All Inclusive Riduzioni 

Standard Superior 3° Letto  
Aggiunto 
3/18 Anni 

4° Letto  
Aggiunto 
3/18 Anni Uff.le 

 

Netta Uff.le 

 

Netta 

A 01/06 - 08/06 483 394 518 417 GRATIS GRATIS* 

B 08/06 - 15/06 553 433 595 465 GRATIS GRATIS* 

C 15/06 - 22/06 623 496 665 528 GRATIS* GRATIS* 

D 22/06 - 29/06 623 543 665 583 GRATIS* GRATIS* 

E 29/06 - 06/07 693 622 735 662 GRATIS* 50% 

F 06/07 - 13/07 770 693 812 725 GRATIS* 50% 

G 13/07 - 20/07 805 732 875 795 GRATIS* 50% 

H 20/07 - 03/08 805 740 875 803 GRATIS* 50% 

I 03/08 - 10/08 896 835 959 890 GRATIS* 50% 

L 10/08 - 17/08 1155 1.071 1225 1.126 70%* 50% 

M 17/08 - 24/08 1085 1.024 1155 1.087 70%* 50% 

N 24/08 - 31/08 770 701 812 732 GRATIS* 50% 

O 31/08 - 07/09 693 599 735 630 GRATIS* 50% 

P 07/09 - 14/09 553 457 595 488 GRATIS GRATIS* 

Q 14/09 - 21/09 483 378 518 402 GRATIS GRATIS* 

 
QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN SAI 
Soggiorni: domenica/domenica, su richiesta possibilità di ingressi infrasettimanali, eccetto dal 03/08 al 
31/08. Check in/Check out: ore 17:00/10:00.  
Riduzioni: 3° letto 3/18 anni 70%  dal 15/6 al 10/8 e dal 24/8 al 07/9, 50% dal 10/8 al 24/8, Gratis nei 
restanti periodi; 4° letto 3/18 anni 70% fino al 29/6 e dal 07/9, 50% nei restanti periodi; 3/4 letto adulto 50% in 
tutti i periodi. Baby 0/3 anni gratuiti in letto con i genitori (no culla propria), pasti da menù infant inclusi; 
noleggio culla € 56 a settimana da segnalare al momento della prenotazione e da pagare in loco. Noleggio 
passeggino € 5 al giorno, € 25 a settimana da richiedere e pagare al momento della prenotazione. 
Supplementi: camera doppia uso singola 60% previa disponibilità; camera vista piscina 5% sul prezzo della 
camera standard. Da pagare in loco (con disponibilità limitata): postazione spiaggia riservata in 2^ fila € 
49 a settimana, da richiedere in fase di prenotazione; Parcheggio riservato in zona ombreggiata € 21 a 
settimana da richiedere in fase di prenotazione. 
Tessera Club (obbligatoria per persona a settimana da pagare in loco  dal 29/6 al 31/8): adulti € 35, bambini 
3/12 anni € 21. 
Quota Prestige: con disponibilità limitata da richiedere e pagare in fase di prenotazione, € 140 per camera a 
settimana dal 03/8 al 31/8, € 105 dal 29/6 al 03/8, € 70 nei restanti periodi.   
Animali: non ammessi. 
 
NICOLAUS EARLY BOOKING (per prenotazioni effettuate entro 45 gg dalla data di arrivo in L/M e 30 
gg per i restanti periodi) 
*Speciale Bambini: riduzioni 3/4 letto aggiunto come da tabella, l'offerta avrà disponibilità limitata. Alla 
scadenza vedi voce Riduzioni. 
Speciale Camera Family: 4=3, 4 persone senza limiti di età sistemate in camera family pagano 3 quote 
intere. Al termine dell’offerta pagheranno 3 quote intere ed una scontata del 50%. 
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NICOLAUS CLUB TICHO'S HOTEL – Castellaneta Marina (TA) - PUGLIA 
 
 
Descrizione: Situato nella vivace località di Castellaneta Marina, in un tratto di costa caratterizzato da 
lunghe ed ampie spiagge di sabbia. La struttura si compone di un corpo centrale di 3 piani fronte mare e di 
un edificio su 4 piani, ubicato sul retro e di nuovissima costruzione. 
 
Sistemazione: 91 camere, arredate con eleganza e gusto, sono dotate di telefono, tv, aria condizionata, 
minifrigo, cassaforte, balcone e servizi con asciugacapelli. Disponibili nel corpo centrale camere con balcone 
fronte mare, con servizi privi di bidet; nel corpo di nuova costruzione le camere con balcone, lato piscina o 
pineta; inoltre disponibili camere Family composte da 2 camere tra loro comunicanti. La struttura 
completamente priva di barriere architettoniche è dotata di camere per i diversamente abili. 
 
Spiaggia: Di fronte all’hotel, con attraversamento del lungomare, ampia e lunga spiaggia di sabbia fine con 
fondale digradante, privata e attrezzata con sdraio, lettini ed ombrelloni; il lido è attrezzato con snack bar 
e servizi immersi nel verde della suggestiva macchia mediterranea. Disponibilità di teli mare e sedia Job. 
 
Attività e servizi: Ricevimento con zona soggiorno ed angolo Tv, ascensori, terrazza solarium, parcheggio 
recintato. Nelle vicinanze negozi di ogni genere. 
Wi-fi: connessione gratuita all’interno della Hall, in zona piscina e anfiteatro. 
 
Ristorazione: 1 bar centrale e 1 bar mare; ristorante con colazione, pranzo e cena serviti a buffet, con 
bevande ai pasti (acqua, vino, aranciata, cola), suddiviso in due turni prestabiliti a riempimento. Una volta a 
settimana serata a tema. 
Soft All Inclusive: Include trattamento di pensione completa con bevande ai pasti (acqua, vino, aranciata, 
cola); dalle 10:00 alle 23:00 consumo illimitato presso il Bar Hall/Piscina di acqua, aranciata, cola, succhi di 
frutta, granite e thè freddo, il tutto servito in bicchiere di plastica. A pagamento: alcolici e superalcolici 
nazionali o esteri, Bar in spiaggia, caffetteria, bevande ed acqua non alla spina e quanto non incluso nel Soft 
All Inclusive. 
Angolo Mamme: a disposizione angolo attrezzato con scalda biberon, sterilizzatore e forno microonde, si 
mettono a disposizione alimenti base quali pastine, minestrone, brodi, sughi. 
Celiaci: per la clientela celiaca si mettono a disposizioni prodotti base come pane, pasta, biscotti, fette 
biscottate, i clienti potranno integrare il tutto con prodotti da loro forniti. 
 
Animazione e attività sportive: Il Nicolaus Team organizzerà un programma di intrattenimento dove gli 
ospiti del complesso potranno impiegare il loro tempo libero in varie attività: stretching, acqua-gym, divertenti 
balli di gruppo oltre a tornei sportivi. Nicolaus Baby Team 4/8 anni, staff dedicato con organizzazione di 
tante attività e sorprese anche in spiaggia; Nicolaus Mini Team 8/12 anni, offrirà un entusiasmante 
programma di sport e giochi; Nicolaus Junior Team 12/17 anni, con ampio programma di attività dedicato a 
tale fascia di età. 
Tessera Club: Include una postazione spiaggia dalla 3^ fila in poi con ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio a 
camera; piscina con zona bambini, utilizzo di canoe, corsi collettivi sportivi e Animazione diurna/serale. 
Quota Prestige: Include postazione in spiaggia riservata entro le prime 2 file, fornitura gratuito teli mare, late 
check out entro le ore 15:00, prima fornitura Frigo Bar, 1 bottiglia di acqua al giorno e la consumazione di 2 
caffè al giorno. 
Servizi a pagamento: Escursioni, noleggio passeggini, maneggio a 3 km, campi da tennis e calcetto 
convenzionati a 800 mt dall’Hotel. 
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NICOLAUS CLUB TICHO'S HOTEL – Castellaneta Marina (TA) - PUGLIA 
 

PERIODI 

Soft All Inclusive Riduzioni 

Uff.le 

 

Netta 
3° Letto  

4/12 Anni 
4° Letto  

4/12 Anni 

3/4 Letto 
12/18 Anni 

A 
01/06 – 08/06 
14/09 – 21/09 420 

331 
GRATIS GRATIS* 50% 

B 08/06 – 15/06 455 370 GRATIS GRATIS* 50% 

C 15/06 – 22/06 490 425 GRATIS GRATIS* 50% 

D 22/06 – 29/06 546 480 GRATIS 50% 50% 

E 29/06 – 06/07 616 543 GRATIS 50% 50% 

F 06/07 – 20/07 616 551 GRATIS 50% 50% 

G 20/07 – 03/08 665 599 GRATIS 50% 50% 

H 03/08 – 10/08 770 693 GRATIS 50% 50% 

I 10/08 – 17/08 1036 929 GRATIS* 50% 50% 

L 17/08 – 24/08 896 788 GRATIS* 50% 50% 

M 24/08 – 31/08 665 591 GRATIS* 50% 50% 

N 31/08 – 07/09 546 473 GRATIS 50% 50% 

O 07/09 – 14/09 455 362 GRATIS GRATIS* 50% 
 
QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN Soft All Inclusive  
Soggiorni: Domenica/Domenica, su richiesta possibilità di ingressi infrasettimanali, eccetto dal 03/8 al 31/8. 
Ore 17:00/10:00.  
Riduzioni: 3/4 letto adulti 30%.  
Supplementi: doppia uso singola (su richiesta) 70% dal 13/7 al 31/8, 40% nei restanti periodi.  
Baby 0/4 anni: gratis in letto con i genitori, pasti da menù inclusi e utilizzo dell’angolo mamme. Culla 
facoltativa da pagare in loco € 10 al giorno. Noleggio passeggino € 5 al giorno, € 25 a settimana da 
richiedere e pagare al momento della prenotazione. 
 
Camere Family: 4=3,5 con sistemazione in 2 camere comunicanti, per nuclei familiari composti da massimo 
3 adulti e 1 bambino fino a 12 anni. 
 
Tessera Club: (dal 01/6 al 14/9) obbligatoria da pagare in loco per persona a settimana, adulti € 40, bambini 
4/12 anni € 25.  
 
Quota Prestige: con disponibilità limitata da richiedere in fase di prenotazione e da pagare in loco, € 140 per 
camera a settimana dal 03/8 al 31/8, € 105 dal 29/6 al 03/8, € 70 nei restanti periodi.  
 
Animali: non ammessi.  
 
NICOLAUS EARLY BOOKING (per prenotazioni confermate entro 60 gg dalla data di partenza) 
*Speciale Bambini: 3° letto 4/12 anni Gratis dal 10/8 al 31/8; 4° letto 4/12 anni Gratis fino al 22/6 e dal 07/9, 
con contributo pasti di € 10 al giorno. Al termine dell'offerta si applicherà una riduzione del 50%. 
Speciale Coppie: 5% di sconto  sulla tariffa da listino per coppie con massimo 1 baby 0/4 anni. 
Speciale Camere Family: 4=3 con sistemazione in 2 camere comunicanti, per nuclei familiari composti da 
massimo 3 adulti e 1 bambino fino a 12 anni, valido in tutti i periodi tranne dal 10/8 al 31/8.  
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  NICOLAUS CLUB GABBIANO HOTEL – Marina di Pulsano (TA) – PUGLIA  
 
Descrizione: In posizione fronte mare, su di un tratto di costa tra i più belli e poco conosciuti del litorale 
ionico, l’hotel è un complesso raffinato ed elegante con una buona proposta di servizi ed attività di 
animazione per grandi e piccini. 
 
Sistemazione: 89 camere. Classic, nel corpo centrale, dispongono di aria condizionata, telefono, cassetta 
di sicurezza, Tv, frigobar, servizi con asciugacapelli; Comfort, ubicate nella nuova ala dell’ Hotel, più ampie e 
confortevoli delle Classic, dispongono tutte di balconcino attrezzato e cabina armadio. Possibilità, per nuclei 
familiari di sistemazione in 2 camere Comfort comunicanti. Superior, dotate di Tv Lcd, letto a baldacchino, 
cabina doccia, colazione in camera, quota Prestige inclusa, prima fornitura frigo bar, quotidiano. Su richiestà 
disponibilità di camera per diversamente abili. 
 
Spiaggia: Antistante l’hotel, caletta di sabbia bianca, raggiungibile tramite sottopasso stradale. Una parte 
della caletta è riservata ed attrezzata con sdraio, lettini, ombrelloni e teli mare in dotazione, canoe e 
poltroncine galleggianti, docce, punto ristoro con distributori automatici. Inoltre è presente una sedia Job. 
 
Attività Servizi: Ampia hall con zone salotto, libreria, bar esterno in piscina, solarium, garage coperto fino 
ad esaurimento disponibilità e parcheggio privato scoperto, negozio di prodotti tipici, parrucchiere ed 
estetista. 
Wi-fi: connessione wi-fi a pagamento. 
 
Ristorazione: Pranzo e cena con servizio a buffet, a base di prodotti genuini. Prima colazione continentale a 
buffet servita in sala climatizzata dedicata; pasti serviti nella corte del corpo centrale, coperta e climatizzata. 
Soft All Inclusive: Pensione completa con acqua e calice di vino a tavola durante i pasti, mentre il servizio 
di Soft All Inclusive prevede il consumo gratuito presso il bar piscina “Le Sirene” dalle 11:00 alle 22:30 di 
bibite alla spina (cola, aranciata e succhi), granita al limone, il tutto servito in bicchiere di plastica. A 
pagamento: caffetteria, alcolici 
e superalcolici e tutto quanto non incluso nel servizio Soft All Inclusive. 
Celiaci e Vegani: assistenza per preparazione dei prodotti forniti dal cliente oppure su richiesta possibilità di 
menù 
adatto con prodotti base (pane, pasta, dolci). 
 
Animazione e attività sportive: Campo polivalente di tennis/basket, campo da calcetto in erba sintetica, 
ping pong, Nicolaus Baby Team per bambini 4/8 anni, Nicolaus Mini Team 8/12 anni. Il Nicolaus Team 
organizzerà corsi collettivi di ginnastica e aerobica, tennis, acqua-gym, tornei sportivi, lezioni di ballo sul 
solarium della piscina. 
Tessera Club: Drink di benvenuto, accesso in spiaggia e piscina, 1 ombrellone, 1 lettino ed 1 sdraio per 
camera, teli mare, garage e parcheggio, utilizzo diurno dei campi sportivi, animazione diurna e serale, corsi 
collettivi, utilizzo di canoe e poltrone galleggianti in spiaggia, a disponibilità limitata. 
Quota Prestige: Include 1 bottiglia di prosecco rosè, servizio spiaggia in 1° fila, late check out alle ore 13:00 
del giorno di partenza, set di cortesia in bagno, coffee facilities, chiavetta di € 10 per consumazioni presso i 
distributori della spiaggia. 
Servizi a pagamento: Illuminazione notturna dei campi, noleggio passeggini, centro sub e diving con 
possibilità di corsi per brevetti. 
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NICOLAUS CLUB GABBIANO HOTEL – Marina di Pulsano (TA) – PUGLIA  
 

PERIODI 

Soft All Inclusive Riduzione 

Classic Comfort Superior 
 

3° Letto 
2/12 Anni Uff.le Netta Uff.le Netta Uff.le Netta 

A 25/05 – 08/06 511 441 595 512 742 646  GRATIS* 

B 08/06 – 15/06 511 449 595 520 742 654  GRATIS* 

C 15/06 – 22/06 623 551 707 630 854 756  GRATIS* 

D 
22/06 – 29/06 
31/08 – 07/09 658 

591 
742 

669 
889 

803 
 GRATIS* 

E 29/06 – 06/07 707 630 791 701 938 835  GRATIS* 

F 06/07 – 13/07 707 638 791 709 938 843  GRATIS* 

G 13/07 – 03/08 749 669 833 740 980 874  GRATIS* 

H 03/08 – 10/08 896 811 980 882 1127 1.016  GRATIS* 

I 10/08 – 17/08 1127 1.024 1211 1.103 1358 1.236  GRATIS* 

L 17/08 – 24/08 1008 921 1092 992 1239 1.126  GRATIS* 

M 24/08 – 31/08 707 646 791 725 938 858  GRATIS* 

N 07/09 – 14/09 623 543 707 622 854 748  GRATIS* 

 
QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN Soft AIl Inclusive 
Soggiorno: libero minimo 3 notti (con supplemento del 10%) fino al 13/7 e dal 31/8; domenica/domenica nei 
restanti periodi. Check-in/Check-out: 17:00/10:00. Riduzioni: 3° letto adulto 25%; 4° letto in Classic 2/12 
anni 50%; 3° letto in Comfort 2/12 anni 50%; 5° letto 2/12 anni in Comfort comunicanti 25%; mezza pensione 
€ 16 per persona al giorno. Baby 0/2 anni: gratis nel letto con i genitori; € 98 a settimana, culla e pasti da 
menù adulti inclusi, da pagare in loco, da segnalare alla prenotazione. Noleggio passeggino € 5 al giorno,    
€ 25 a settimana da richiedere e pagare al momento della prenotazione. Tessera Club (obbligatoria dal 01/6 
al 14/9 da pagare in loco): € 45 adulti a settimana (€ 8 al giorno per soggiorni inferiori alle 7 notti) a partire 
dai 4 anni.  Quota Prestige (disponibilità limitata): € 150 per camera a settimana (€ 25 al giorno senza 
bottiglia e chiavetta, per soggiorni inferiori alle 7 notti) facoltativa da richiedere al momento della 
prenotazione e da pagare in loco.  Animali: non ammessi.  
 
NICOLAUS EARLY BOOKING (per prenotazioni effettuate entro 45 gg dalla data di partenza nei 
periodi I/L, 30 gg nei restanti periodi) 
Prenota Presto: 8% di sconto sulle quote in tabella. Offerta soggetta a disponibilità limitata e cumulabile con 
le altre offerte speciali.  
 
OFFERTE SPECIALI 
*Speciale Bambini: 3° letto 2/12 anni gratuito in tripla. Offerta soggetta a disponibilità limitata al termine 
della quale riduzione del 50%. 
Piano Famiglia Classic: 4=2,75, 2 adulti e 2 bambini 2/12 anni in camera quadrupla Classic pagano 2,75 
quote, escluso periodo H/I/L (offerta soggetta a disponibilità limitata). Al termine dell’offerta si applicano 3 
quote intere. 
Piano Famiglia Comfort: 4=3,25, 2 adulti e 2 bambini 2/12 anni in due camere Comfort comunicanti, 
pagano 3,25 quote escluso periodo H/I/L in cui pagano 3,5 quote (offerta soggetta a disponibilità limitata).  
Single + Bambino: 1 adulto ed 1 bambino 2/12 anni in camera doppia Classic pagano una quota 

intera ed una scontata del 50%; 1 adulto ed 1 bambino 2/12 anni in camera doppia Comfort pagano 

una quota intera ed una scontata del 20%. Non disponibile in camera Superior. 
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NICOLAUS CLUB MESSAPIA RESORT – S.Maria di Leuca (LE) – PUGLIA  
 
Descrizione: In posizione panoramica, il complesso sorge su un’altura che declina verso il mare, a ca. 800  
metri dal centro della pittoresca località di Santa Maria di Leuca. Si compone di un corpo centrale con il 
ristorante ed i principali servizi e da una serie di unità a schiera ove sono inserite le camere e gli 
appartamenti. Si propone in Formula Hotel e in Formula Residence. 
 
Sistemazione: Formula Hotel: sono disponibili Camere Standard e Family, tutte dotate di aria condizionata, 
telefono, TV, minifrigo (riempimento su richiesta), servizi con doccia ed asciugacapelli. Le Standard tutte al 
piano terra sono dotate di patio in condivisione con altre unità, di portafinestra e possono essere 
matrimoniali, triple o quadruple; le Family, bicamere fino a 5 posti letto, composte da soggiorno con poltrona 
letto e divano letto doppio, camera matrimoniale, patio condiviso attrezzato. 
 
Spiaggia: A 1000 m ca. “Lido Azzurro” con zona sabbiosa. Adiacente si trova il “Lido Giulia” con 
piattaforme in legno su scogliera bassa (raggiungibili con auto propria). A circa 8 Km stabilimento balneare 
convenzionato “Le Maldive del Salento” con postazioni su di una spiaggia di sabbia dorata raggiungibile 
con navetta ad orari prestabiliti. 
 
Attività e servizi: Deposito valori, 2 bar, ristorante-pizzeria, roof garden con serate a tema, area giochi 
per bambini, galleria d’arte, beauty-farm, centro estetico. A disposizione dei clienti Nicolaus, Area Green 
Priveè. 
Area Benessere: dotata di idromassaggio, sauna e salette per trattamenti. 
Wi-fi: nella hall ad uso gratuito. 
 
Ristorazione: Prima colazione a buffet, pasti con servizio al tavolo; acqua mineralizzata e vino inclusi ai 
pasti.  
Soft All Inclusive: Include solo al Bar dell’Area Green Privè, dalle 10:00 alle 18:00, consumazione di bibite 
analcoliche (aranciata e coca cola), 2 tipi di succhi e thè freddo. A pagamento: caffetteria, bibite in bottiglia 
e/o lattina, alcolici/super alcolici e tutto quanto confezionato. 
Angolo mamme: a disposizione per i più piccini angolo attrezzato con scalda pappe, scalda biberon e 
prodotti base (sughi, brodi, pastine). 
Celiaci: si mettono a disposizione prodotti base come pane, pasta, biscotti, fette biscottate; i clienti potranno 
integrare il tutto con prodotti da loro forniti. 
 
Animazione e attività sportive: Nicolaus Team con numerose attività quali: risveglio muscolare, 
acquagym, aerobica, zumba, vari giochi in piscina, tornei sedentari, spettacoli di cabaret, serate di pizzica, 
musica e balli brasiliani, piano bar. Nicolaus Baby Team 3/12 anni con attività a loro dedicate. 
Tessera club: Include cocktail di benvenuto, uso delle 2 piscine di cui una per bambini, animazione diurna e 
serale in anfiteatro, giochi e attività sportive, Nicolaus Team ad orari stabiliti. 
Servizi a pagamento: Gite in barca con visita alle grotte, centro diving, centro benessere, noleggio 
passeggini. Servizio spiaggia facoltativo presso gli stabilimenti convenzionati. 
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NICOLAUS CLUB MESSAPIA RESORT – S.Maria di Leuca (LE) – PUGLIA  
 

PERIODI 

Soft All Inclusive Riduzioni 

Standard Family 
 

3° Letto 
3/18 Anni 

4° Letto  
3/18 Anni 

3/4/5 Letto  
Adulto Uff.le Netta Uff.le Netta 

A 
08/06 – 15/06 
07/09 – 14/09 420 

307 
455 

330 
 GRATIS GRATIS 50% 

B 15/06 – 22/06 490 370 525 394  GRATIS GRATIS 50% 

C 22/06 – 29/06 525 441 560 473  GRATIS 70%* 50% 

D 29/06 – 13/07 595 504 644 543  GRATIS 70%* 50% 

E 13/07 – 27/07 630 567 679 614  GRATIS 70%* 50% 

F 27/07 – 03/08 679 614 735 662  GRATIS 70%* 50% 

G 03/08 – 10/08 735 662 791 709  GRATIS 70%* 50% 

H 10/08 – 17/08 980 929 1078 1.016  GRATIS 70%* 50% 

I 17/08 – 24/08 875 827 966 914  GRATIS 70%* 50% 

L 24/08 – 31/08 630 575 679 622  GRATIS 70%* 50% 

M 31/08 – 07/09 525 425 560 457  GRATIS 70%* 50% 

 
QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN Soft AIl Inclusive  
Giorno ingresso: domenica, su richiesta possibilità di ingresso infrasettimanale.  
Soggiorno minimo: 3 giorni in A, 7 giorni nei restanti periodi, possibilità di soggiorni lunghi 10/11 giorni. 
Check in/check out: ore 17:00/10:00.  
Riduzioni: mezza pensione su richiesta € 8 per persona al giorno; 5° letto 3/18 anni in Family: 50%  
Supplementi: doppia uso singola 60%, previa disponibilità.  
Baby 0/3 anni: gratuiti in letto con i genitori, pasti da menù inclusi; noleggio culla € 70 a settimana, su 
richiesta, da pagare in loco. Noleggio passeggino € 5 al giorno, € 25 a settimana da richiedere e pagare al 
momento della prenotazione. 
Tessera Club: obbligatoria da pagare in loco € 40 per persona a settimana, bambini 3/6 anni € 20 a 
settimana, 0/3 anni gratis.  
Animali: ammessi di piccola taglia, eccetto nei luoghi comuni, € 50 per disinfezione. 
Note: in camera Family minimo 2,5 quote. 
 
NICOLAUS EARLY BOOKING (per prenotazioni effettuate entro 30 gg dalla data di arrivo) 
*Speciale Bambini: riduzione 4° letto 3/18 anni come da tabella. Al termine dell’offerta verrà applicata una 
riduzione del 50%. Offerta soggetta a disponibilità limitata. 
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NICOLAUS CLUB ALIMINI SMILE – Otranto (LE) – PUGLIA  
 
Descrizione: Di recente ristrutturazione, il Villaggio è immerso in un parco di 6 ettari, appena fuori Otranto 
(circa 2 km) nella rinomata zona dei laghi Alimini; è composto da cottage in muratura con tetto in legno e da 
varie strutture di ristoro, sportive e di animazione. 
 
Sistemazione: 20 camere suddivise in: Standard, dotate di TV, veranda attrezzata, climatizzate e situate 
nella zona centrale del villaggio. Family Room, composte da soggiorno con divano letto, camera 
matrimoniale, con le stesse dotazioni delle camere standard.  
 
Spiaggia: A circa 1500 metri, spiaggia libera di sabbia fine, confinante con la pineta; la spiaggia 
convenzionata ed attrezzata, distante 3700 metri, è collegata da un servizio navetta gratuito; ogni 
appartamento potrà usufruire di una postazione spiaggia, composta da 1 ombrellone e due lettini. 
 
Attività e servizi: Reception, bar, mini market, lavanderia a gettone, parcheggio interno incustodito, 
piscina con fondale digradante e pool bar, solarium. 
Wi-fi: gratuito nelle aree comuni (bar, piscina). 
 
Ristorazione: Ristorante all’interno del villaggio, offre per i clienti che scelgono la formula Hotel, colazione, 
pranzo e cena con servizio a buffet (acqua e vino della casa inclusi). Ogni giorno menù di terra e di mare 
della tradizione culinaria pugliese e salentina.  
Celiaci: su richiesta disponibilità di alimenti base senza glutine (pane, pasta, biscotti, fette biscottate). 
 
Animazione e attività sportive: Anfiteatro, 2 campi polivalenti tennis e calcetto, campo da beach volley. 
Il Nicolaus Team organizzerà corsi collettivi di nuoto e tennis, aerobica, acqua dance, acquagym, 
animazione diurna e animazione serale in anfiteatro con cabaret e spettacoli. Nicolaus Baby Team 3/8 
anni: a loro è riservata una piccola piscina ed un’area del Villaggio, uno staff di animatori organizzerà attività 
ludiche e didattiche e tanti altri simpatici appuntamenti. Nicolaus Mini Team 8/12 anni: club speciale 
riservato ai ragazzi dove potranno seguire corsi di avviamento allo sport, al ballo ed alle arti espressive e 
vivere tanti altri momenti di svago. Nicolaus Junior Team 12/18 anni: con attività e staff a loro dedicato. 
Tessera Club: include navetta da e per la spiaggia, corsi collettivi degli sport previsti, uso diurno dei campi 
sportivi, animazione diurna e serale.  
Servizi a pagamento: calcetto e tennis notturno, corsi sub ed immersioni guidate, escursioni a cavallo, 
escursioni in canoa, vela, surf, escursioni in gommone. 
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NICOLAUS CLUB ALIMINI SMILE – Otranto (LE) – PUGLIA  
 

PERIODI 

Pensione Completa Riduzioni 

Camera Standard Family Room 3° Letto 
3/12 Anni 

3° Letto  
12/18 Anni 

4 Letto  
3/18 Anni Uff.le  Netta Uff.le  Netta 

A 01/06 – 08/06 420 

 

322 455 

 

346 GRATIS GRATIS GRATIS 

B 08/06 – 15/06 420 323 455 347 GRATIS GRATIS GRATIS 

C 15/06 – 22/06 490 410 525 433 GRATIS GRATIS GRATIS 

D 22/06 – 29/06 525 465 560 496 GRATIS GRATIS 50% 

E 29/06 – 06/07 595 536 644 575 GRATIS 70%* 50% 

F 06/07 – 13/07 595 536 644 575 GRATIS 70%* 50% 

G 13/07 – 20/07 630 575 679 614 GRATIS 70%* 50% 

H 20/07 – 27/07 630 575 679 614 GRATIS 70%* 50% 

I 27/07 – 03/08 679 622 735 669 GRATIS 70%* 50% 

L 03/08 – 10/08 735 685 791 732 GRATIS 70%* 50% 

M 10/08 – 17/08 980 921 1078 1.016 GRATIS 70%* 50% 

N 17/08 – 24/08 875 819 966 898 GRATIS 70%* 50% 

O 24/08 – 31/08 630 583 679 622 GRATIS 70%* 50% 

P 31/08 – 07/09 525 473 560 504 GRATIS GRATIS 50% 

Q 07/09 – 14/09 420 362 455 394 GRATIS GRATIS GRATIS 
 
QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN PENSIONE COMPLETA (acqua e vino della casa inclusi) 
Soggiorni: domenica/domenica, su richiesta possibilità di ingresso infrasettimanale eccetto periodo 10/8 – 
31/8. Check-in/Check-out: ore 17:00/10:00. 
Riduzioni: 3/4 letto adulti 30%. 
Baby 0/3 anni: gratuiti nel letto con i genitori, noleggio culla € 70 a settimana  da pagare in loco e da 
segnalare in fase di prenotazione. Noleggio passeggino € 5 al giorno, € 25 a settimana da richiedere e 
pagare al momento della prenotazione. 
Supplementi: doppia uso singola su richiesta 60%; utilizzo angolo cottura, dove previsto su richiesta € 50 da 
pagare in loco. 
Supplementi obbligatori da pagare in loco: a partire dai 3 anni, pacchetto forfait settimanale, per 
appartamento € 140,00 per 2 persone, € 168 per 3 persone, € 196 per 4 persone, include: riassetto 
giornaliero camera, tessera club, servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini presso il lido convenzionato ad 
appartamento), pulizia finale (escluso eventuale utilizzo angolo cottura, dove previsto). Cauzione € 100 ad 
appartamento rimborsabile a fine soggiorno. 
Animali: ammessi di piccola taglia su richiesta € 50 da pagare in loco. 
Family Room (bilocale): occupata da due/tre persone indistintamente dalla fascia d’età, pagano minimo 2,5 
quote. 
 
NICOLAUS EARLY BOOKING (per prenotazioni effettuate entro il 30/04/2014) 
*Speciale Bambini: riduzione 3° letto 12/18 anni come da tabella. Al termine dell’offerta verrà applicata una 
riduzione del 50%. Offerta soggetta a disponibilità limitata. 
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RAVEZZO BEACH HOTEL – Lido Marini (Le) - PUGLIA 
 
Descrizione: situato in posizione privilegiata, a soli 20 metri dal mare, offre ai suoi ospiti un piacevole e 
rilassante soggiorno. E’ un beach hotel di piccole dimensioni disposto su tre piani, nel centro d i Lido Marini. 
Curato e confortevole, è l’ideale per un soggiorno in libertà alla scoperta delle spiagge e del mare cristallino 
che caratterizza la zona, così come del  patrimonio paesaggistico ed architettonico del Salento.  
 
Sistemazione: 44 camere ben arredate, tutte dotate di aria condizionata, frigobar, telefono, Tv a schermo 
piatto, servizi con asciugacapelli. Disponibili camere Standard per 2/4 persone, alcune con terrazzino 
attrezzato. Con supplemento, disponibili camere Standard vista mare. 
 
Spiaggia: a 20 m, di sabbia fine, lido privato ed attrezzato con bar, lettini e ombrelloni, raggiungibile 
mediante attraversamento stradale. 
 
Attività e servizi: bar, roof-garden, lido privato con bar attrezzato, piccola piscina per bambini. 
 
Ristorazione: prima colazione a buffet, pasti con servizio al tavolo; acqua e vino della casa inclusi ai pasti. 
 
Servizio spiaggia: obbligatorio a pagamento, include postazione spiaggia, dalla seconda fila in poi, con 1 
ombrellone e 2 lettini per camera.   
Servizi a pagamento: nelle vicinanze diving center, centro go-kart, escursioni. 
 

PERIODI 

Pensione Completa Riduzioni 

Uff.le  Netta 
3° Letto 4° Letto 

3/14 anni Adulti 3/14 Anni Adulti 

A 01/06 – 08/06 406 

 

322 GRATIS 50% 50% 10% 

B 08/06 - 15/06 455 370 GRATIS 50% 50% 10% 

C 15/06 - 22/06 525 449 GRATIS 50% 50% 10% 

D 22/06 - 29/06 546 488 GRATIS* 50% 50% 10% 

E 29/06 - 06/07 616 551 GRATIS* 50% 50% 10% 

F 06/07 – 13/07 616 551 GRATIS* 50% 50% 10% 

G 13/07 – 20/07 644 591 GRATIS* 50% 50% 10% 

H 20/07 – 27/07 644 591 GRATIS* 50% 50% 10% 

I 27/07 – 03/08 693 638 GRATIS* 50% 50% 10% 

L 03/08 – 10/08 805 748 GRATIS* 50% 50% 10% 

M 10/08 – 17/08 1015 961 GRATIS* 50% 50% 10% 

N 17/08 – 24/08 910 858 GRATIS* 50% 50% 10% 

O 24/08 – 31/08 644 599 GRATIS* 50% 50% 10% 

P 31/08 – 07/09 546 496 GRATIS* 50% 50% 10% 

Q 07/09 – 14/09 455 370 GRATIS 50% 50% 10% 

 
QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN PENSIONE COMPLETA (acqua e vino della casa inclusi ai 
pasti). Soggiorni: domenica/domenica. Ore 17:00/10:00  
Riduzioni: mezza pensione € 9 al giorno dal 27/7 al 17/8, € 7 nei restanti periodi.  
Supplementi: vista mare 10%; Doppia Uso Singola (su richiesta) 80%. Baby 0/3 anni, gratis nel letto con i 
genitori, pasti da menù inclusi; noleggio culla, € 8 a notte da segnalare al momento della prenotazione, da 
pagare in loco. Servizio Spiaggia: obbligatorio, da pagare in loco, a settimana a camera, € 70 fino al 22/6 e  
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RAVEZZO BEACH HOTEL – Lido Marini (Le) - PUGLIA 
 
 
 
dal 07/9, € 105 dal 22/6 al 03/8 e dal 24/8 al 07/9, € 140 dal 03/8 al 24/8. Postazione spiaggia in 1^ Fila (da 
aggiungere al costo del servizio spiaggia): € 49 fino al 22/6 e dal 07/9, € 70 dal 22/6 al 03/8 e dal 24/8 al 
07/9, € 105 dal 03/8 al 24/8. Animali: non ammessi. 
 
NICOLAUS EARLY BOOKING: (per prenotazioni confermate entro il 30/04) 
*Speciale bambini: 3° letto 3/14 anni Gratis dal 22/6 al 07/9, al termine dell’offerta riduzione del 70%. 
Speciale coppie: sconto del 5% per coppie con max 1 infant 0/3 anni. 
 
OFFERTE SPECIALI 

Speciale Giovani: 10% di sconto per 3/4 ragazzi 16/30 anni sistemati in camera tripla/quadrupla. 
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GIARDINI D'ORIENTE CLUB **** 
Marina di Nova Siri - BASILICATA 
 
Villaggio dalle tipiche linee mediterranee, è immerso in un’area verde di 5 ettari a ridosso di una pineta di pini marittimi che lo separa dal mare. Gli ampi 
spazi esterni, le camere spaziose, la vicinanza al mare e la varietà dei servizi e delle attività proposte da un dinamico staff di animazione, sono i punti di 
forza del villaggio, particolarmente adatto alle famiglie con bambini ma anche a gruppi di amici. L’attrezzato Centro Benessere interno al complesso 
completa l’offerta e garantisce agli amanti della “remise en forme” una piacevole oasi di comfort e relax. 
Spiaggia: a 300 m, ampia, di sabbia e ciottoli sul bagnasciuga, attrezzata, raggiungibile attraverso la pineta. Servizio spiaggia incluso nella Tessera 
Club a partire dalla 2° fila. 
Sistemazione: 230 camere, eleganti e confortevoli, dotate di telefono, tv, frigobar (allestimento su richiesta), aria condizionata, cassaforte, servizi, 
balcone o patio. Camere Standard per 2/3 persone; Junior Suite per 3/4 persone con camera matrimoniale e cameretta con 2 letti piani; Master Suite 
per 5 persone con camera matrimoniale e camera con 2/3 letti piani. Disponibili camere triple Standard e Junior Suite vista piscina (su richiesta con 
supplemento). 
Ristorazione: pasti a buffet, acqua minerale e vino della casa inclusi ai pasti. Possibilità di cucina per celiaci con segnalazione obbligatoria alla 
prenotazione (alimenti non forniti). 
Attività e Servizi: ristorante con aria condizionata, ristorante in terrazza (luglio e agosto), saletta ristorante dedicata ai bambini con spazio cucina-
mamme annesso (uso gratuito del locale ad orari stabiliti per la preparazione delle pappe con prodotti propri), ristorante in spiaggia (luglio e agosto, su 
prenotazione con supplemento), 2 bar di cui 1 a bordo piscina e 1 al mare (aperto dal 2/6 al 13/9), anfiteatro per spettacoli, parcheggio privato non 
custodito, bazar e sale conferenze. 
A pagamento: Beauty Center, ombrellone in 1° fila, noleggio biciclette e attrezzatura sportiva, illuminazione campi da tennis/calcetto, nautica, servizio 
navetta comunale da/per Nova Siri, escursioni, garage non custodito. Biberoneria con uso del locale cucina-mamme e assistenza per la preparazione di 
2 pasti al giorno (ingresso ad orari stabiliti) con fornitura di prodotti base quali brodo vegetale, passato di pomodoro, pastine pre-cotte, latte fresco e 
scelta tra 4 omogeneizzati (2 a pranzo e 2 a cena). In prossimità del villaggio equitazione e centro diving. 
Tessera Club: include cocktail di benvenuto, uso diurno dei 2 campi da tennis/calcetto, corsi collettivi di tiro con l’arco, windsurf, catamarano, barca a 
vela, danza, acquagym, aerobica, uso delle 3 piscine di acqua dolce (cuffia obbligatoria) di cui 1 per i più piccoli, canoa, pedalò, beach volley, 
animazione diurna (anche in spiaggia) e serale con giochi, tornei, spettacoli e cabaret, miniclub 4/12 anni con parco giochi attrezzato e saletta miniclub 
con videogiochi, ping pong, calciobalilla, junior club 13/18 anni, servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini a camera a partire dalla 2° fila). 
Benessere: all’interno del complesso nuovissimo Beauty Center con palestra, idromassaggio, sauna, bagno turco, fangoterapia e massaggi. Percorso 
Benessere: 1 bagno turco + 1 idromassaggio + relax con tisane e musicoterapia € 23 per persona. Programma Argento: 1 bagno turco + 1 
idromassaggio + 1 massaggio rilassante € 50 per persona. Programma Oro: 1 pulizia del viso + 1 trattamento antirughe restitutivo idratante + 1 bagno 
turco € 70 per persona. Programma Platino: 1 total scrub massage al sale + 1 bagno turco + 1 massaggio rilassante/drenante € 80 per persona. Da 
pagare in loco. 
 
Periodo Pensione 

Completa  
+ BEVANDE 

Netto Riduzioni Volo 

3° letto in Standard Junior Suite + Transfer 

3/16 anni adulti 3°/4° letto  
A 24/05-07/06 455 311 GRATIS 50% 50% 199 

B 07/06-21/06 525 365 GRATIS 50% 50% 199 

C 21/06-28/06 595 412 GRATIS 50% 50% 199 

D 28/06-12/07 665 466 GRATIS 50% 50% 199 

E 12/07-02/08 770 544 GRATIS 50% 50% 199 

F 02/08-09/08 805 622 GRATIS 50% 50% 249 

G 09/08-16/08 1.050 816 GRATIS 50% 50% 249 

H 16/08-23/08 875 699 GRATIS 50% 50% 249 

I 23/08-30/08 665 497 GRATIS 50% 50% 249 

L 30/08-06/09 525 389 GRATIS 50% 50% 249 

A 06/09-20/09 455 311 GRATIS 50% 50% 199 

- Quote settimanali per persona  
 

OFFERTE SPECIALI cumulabili tra loro 

BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/16 anni gratuito in Standard con 2 adulti per prenotazioni confermate entro il 31/5, dopo tale data 1 bambino 3/12 
anni gratuito in Standard con 2 adulti.  SPECIALE JUNIOR SUITE: 2+1= 2,5, 2 adulti + 1 bambino 0/16 anni in Junior Suite pagano 2 quote intere + 1 
ridotta del 50%; 2+2 e 3+1=2,5, 2 adulti + 2 bambini 0/16 anni o 3 adulti + 1 bambino 0/16 anni in Junior Suite pagano 2 quote intere + 1 ridotta del 
50%. Offerta valida per prenotazioni confermate entro il 31/5, dopo tale data riduzioni da tabella.  BENVENUTI AL SUD: sconto € 60 per camera a 
soggiorno (occupazione minima 2 persone). Offerta a posti limitati, valida per soggiorni di minimo 7 notti per i clienti provenienti dal Centro-Nord 
(Toscana, Umbria, Marche, Lazio compresi). Offerta garantita per prenotazioni confermate entro il 30/4, dopo tale data a posti limitati.  VIAGGIA CON 
FV: contributo € 85 a pratica per prenotazioni di soggiorno + trasporto confermate entro il 31/3, offerta a posti limitati, cumulabile con le altre offerte 
escluso Single + bambino. FV CARD: per tutti i possessori di FV Card 1 bagno turco in omaggio presso il Centro Benessere della struttura (accesso 
consentito a partire dai 18 anni).  VACANZA LUNGA:sconto 10% per soggiorni di minimo 14 notti.  SINGLE+BAMBINO: 1 adulto con 1 bambino 3/12 
anni in doppia Standard pagano 1 quota intera e 1 ridotta del 50%. SPECIALE BENESSERE: sconto 10% sul Percorso Benessere e sui programmi 
Argento, Oro e Platino se prenotati contestualmente alla conferma del soggiorno. 
 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00; sabato/sabato o venerdì/venerdì stesse quote del sabato successivo o pro-rata. I soggiorni iniziano 
obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo e terminano con il pranzo del giorno di partenza, non è possibile sostituire il pranzo dell’ultimo giorno 
con quello del giorno di arrivo. E’ obbligatorio all’arrivo presentare documenti attestanti la data di nascita dei bambini che godono di sconti/riduzioni, in 
mancanza la Direzione si riserva di applicare lo sconto/riduzione della fascia d’età superiore. SUPPLEMENTI:camera singola 25%, non disponibile dal 
9/8 al 23/8. RIDUZIONI:mezza pensione € 32 per persona a settimana; 3°/4°/5° letto in Master Suite 50%. BABY 0/3 ANNI: gratuiti in letto con i 
genitori o culla propria pasti da menu inclusi; culla su richiesta € 13 a notte da pagare in loco. DA PAGARE IN LOCO:camera vista piscina € 10 per 
camera a notte; garage € 10 a notte (su richiesta, ad esaurimento); ristorante in spiaggia, per persona al giorno, adulti € 10, bambini 6/12 anni € 5, 
0/6 anni gratuiti; ombrellone in 1° fila € 10 al giorno (su richiesta, ad esaurimento); biberoneria € 10 per bambino al giorno. TESSERA CLUB: (dal 
31/5 al 13/9) obbligatoria da pagare in loco, € 42 per persona a settimana, bambini 0/4 anni esenti. NOTE: occupazione minima in Master Suite 5 
persone;occupazione minima in Junior Suite 3 persone con pagamento di 3 quote intere o 4 persone con riduzione 3°/4° letto. ANIMALI: ammessi di 
piccola taglia su richiesta, escluso aree comuni, € 105 per disinfestazione finale da pagare in loco. 
 

SUPPLEMENTO VOLO + TRANSFER: LE QUOTE COMPRENDONO: volo a/r dai principali aeroporti italiani per Bari/Brindisi, transfer collettivo 
dall'aeroporto al villaggio e vv., supplemento alta stagione (nelle date previste). Tariffe a posti limitati valide per partenze venerdì (vedi condizioni nel 
catalogo Mare). SUPPLEMENTI: partenze sabato € 50 a/r per persona. FORFAIT TASSE E DIRITTI: obbligatorio € 41 per persona (adeguamento 
carburante escluso). BABY 0/2 ANNI: quotazioni su richiesta.  
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NICOLAUS VILLAGE TOCCACIELO – Marina di Nova Siri (MT) - BASILICATA 
 
Descrizione: Complesso di nuovissima costruzione dotata di moderno sistema di Building Automation. Il 
villaggio è composto da un corpo centrale hotel e da adiacenti unità a schiera destinate ai residence. 
 
Sistemazioni: 73 camere e 84 appartamenti dotate di balcone, aria condizionata, TV lcd, minifrigo, telefono, 
servizi con doccia ed asciugacapelli. Formula Hotel prevede la sistemazione in camere Standard e camere 
Family (bilocali). Il complesso è privo di barriere architettoniche e dispone di camere e appartamenti per 
disabili.  
 

Spiaggia: A soli 300 metri, ampia spiaggia di sabbia con fondale digradante attrezzata con ombrelloni e 
lettini, raggiungibile a piedi tramite un sentiero nella pineta. A disposizione sedia job per persone 
diversamente abili. Possibilità di noleggio teli mare. 
 
Attività e Servizi: Piscina con area idromassaggio, zona dedicata ai bimbi e solarium; galleria commerciale 
con edicola, tabacchi, parrucchiere, market, fotografo, bazar; anfiteatro all’aperto; parcheggio. 
Wi-fi: nelle aree comuni (a pagamento). 
 

Ristorazione: Sala ristorante climatizzata con veranda esterna; cucina mediterranea proposta con servizio a 
buffet con acqua e vino inclusi ai pasti; per i clienti residence sono disponibili pacchetti ristorazione. 
Soft All Inclusive: Dalle 09:00 alle 23:00 presso il Bar della galleria commerciale con consumo illimitato di 
so drinks da dispenser, bibite analcoliche e succhi di frutta in caraff a. Il tutto servito in bicchieri di plastica. 
A pagamento: Bar in spiaggia, caff etteria, alcolici e superalcolici. 
Biberoneria: sala pappe con piano cottura a induzione, forno microonde, scalda biberon, frigo e lavandino; 
a disposizione passati di verdure, sughi, brodo, pastina, omogeneizzati e latte fresco. 
Celiaci: a disposizione prodotti base quali pasta, pane, biscotti. 
 

Animazione e attività sportive: Campo da calcetto, campo da tennis, campo da basket/pallavolo, spazio 
con giochi per bambini. Il Nicolaus Team organizzerà corsi collettivi di acquagym, aerobica, risveglio 
muscolare, giochi, spettacoli, piano bar e cabaret. Nicolaus Baby Team 3/13 anni con attività di avviamento 
allo sport, giochi, teatro e baby dance, Nicolaus Junior Team 13/18 anni, con attività a loro dedicate; 
discoteca in spiaggia 2 volte a settimana. 
Tessera Club: Include animazione diurna e serale, utilizzo diurno delle attrezzature sportive, corsi collettivi; 
servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per camera; libero accesso alla piscina. Percorso vita e zona 
lettura in area verde dedicata.  
Quota Prestige: Include postazione spiaggia riservata entro le prime due file, prima fornitura di 2 teli mare, 
late check-out alle ore 12:00, 1 quotidiano a scelta, utilizzo gratuito della connessione wi-fi nelle aree 
coperte. 
Servizi a pagamento: Wi-fi, illuminazione notturna dei campi sportivi, noleggio passeggini, parrucchiere, 
fotografo. 
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NICOLAUS VILLAGE TOCCACIELO – Marina di Nova Siri (MT) - BASILICATA 
 

PERIODI 

Soft All Inclusive 

Riduzioni  

Camera 
Standard/Family* 

Standard Family 
3° Letto 

3/14 Anni 
4° Letto 

3/14 Anni 

Uff.le  Netta Uff.le  Netta 

A 
25/05 - 08/06 
14/09 - 28/09 434 

 

377 
476 

 

417 
GRATIS GRATIS 

B 08/06 - 22/06 504 441 553 488 GRATIS GRATIS 

C 22/06 - 29/06 581 520 637 567 GRATIS GRATIS 

D 
29/06 - 13/07 
31/08 - 07/09 630 

575 
693 

630 
GRATIS GRATIS 

E 13/07 - 20/07 665 606 735 669 GRATIS GRATIS 

F 20/07 - 03/08 693 638 763 701 GRATIS GRATIS 

G 03/08 - 10/08 798 740 875 811 GRATIS GRATIS 

H 10/08 - 17/08 1050 977 1155 1.071 GRATIS 70% 

I 17/08 - 24/08 945 882 1043 977 GRATIS 70% 

L 24/08 – 31/08 665 606 735 669 GRATIS 70% 

M 07/09 – 14/09 504 457 553 504 GRATIS GRATIS 
 
QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN Soft AII Inclusive  
Soggiorni: domenica/domenica, su richiesta possibilità di ingressi infrasettimanali eccetto dal 03/8 al 31/8. 
Check-in / Check-out: 16:00/10:00.  
Riduzioni: 3/4 letto adulti 30%; 5° letto in camera family: 3/14 anni 70%, adulto 30%.  
Supplementi: Doppia Uso Singola 30% in tutti i periodi, previa disponibilità.   
Baby 0/3 anni: Gratis in letto con i genitori o culla propria, libero utilizzo della Sala Pappe e consumo dei 
pasti da menù. Culla in camera € 70 a settimana da segnalare al momento della prenotazione e pagare in 
loco. Noleggio passeggino € 5 al giorno, € 25 a settimana da richiedere e pagare al momento della 
prenotazione. 
Tessera Club: obbligatoria da pagare in loco, € 42 adulti (€ 7 al giorno), € 28 bambini 3/14 anni  
(€ 5 al giorno), a settimana.  
Quota Prestige: con disponibilità limitata da richiedere in fase di prenotazione e da pagare in loco, € 126 per 
camera a settimana dal 27/7 al 31/8, € 98 nei restanti periodi.  
Animali: non ammessi   
 
NICOLAUS EARLY BOOKING (per prenotazioni confermate entro 30 giorni dalla data di arrivo). 
Speciale Bambini*: 3° letto 3/14 anni GRATIS; 4° letto 3/14 anni GRATIS in tutti i periodi, eccetto dal 10/8 al 
31/8. Allo scadere dell'offerta verrà applicata una riduzione del 70%. 
Speciale Coppie: sconto 10% per soggiorno di 2 Adulti e max 1 Infant 0/3 anni. 
Single + Bambino: un adulto ed un bambino 3/14 anni, con sistemazione in camera standard, pagano una 
quota intera ed una scontata del 30%. 
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NICOLAUS VILLAGE BAGAMOYO RESORT – Marina di Sibari (CS) – CALABRIA  
 
Descrizione: Direttamente sul mare dal quale è separato da una fresca pineta, il villaggio si sviluppa su 
un’ampia area pianeggiante. È composto da un corpo centrale con i principali servizi e da unità a schiera 
ove sono inserite le camere. 
 
Sistemazione: 230 Camere suddivise in Standard e Superior. Ubicate in palazzine a due piani immerse nel 
verde, dispongono tutte di aria condizionata, TV, telefono, cassetta di sicurezza (con supplemento) e 
minifrigo, servizi con doccia ed asciugacapelli. Le Camere Standard per 2/4 persone con arredi semplici 
ed essenziali o Camere Superior per 2/3 persone, di recente costruzione, con veranda o balcone, con 
possibilità di aggiunta di divano letto singolo. 
 
Spiaggia: Ampia e sabbiosa, con accesso diretto. Lido Attrezzato con ombrelloni e lettini, servizi e bar, si 
faccia su di un tratto di mare con fondale digradante. Disponibile sedia job per clientela diversamente abile. 
 
Attività e servizi: Piscina dotata di area idromassaggio, disponibile sedia con elevatore per la clientela 
diversamente abile. Sala tv/conferenze, infermeria. Zona relax denominata “La Nave” riservata alla clientela 
adulta con piscina riservata e solarium attrezzato. 
Wi-fi: connessione internet wi-fi gratuita in zona piscina e ricevimento. 
 
Ristorazione: Colazione continentale, pranzo e cena a buffet con angolo pizza e bevande incluse (acqua e 
vino alla spina, bibite analcoliche e birra servite dal personale di sala). 
All Inclusive: Include snack pomeridiano presso il bar, Open Bar in piscina dalle 8:00 alle 22:30 e presso il 
Bar Spiaggia dalle 10:00 alle 18:00, con analcolici e una selezione di 2 alcolici locali. A pagamento ampia 
selezione di alcolici, vini in bottiglia, bevande in lattina e tutto quanto confezionato. 
Biberoneria: attrezzata con microonde, scaldavivande, frullatore, frigo, lavello, seggioloni; vengono forniti: 
pastine, brodi, passati, omogeneizzati (carne, pesce, frutta), frutta fresca, biscotti, tisane, succhi di frutta, 
yogurt, latte fresco (non in polvere), il tutto a pagamento. 
Celiaci: si mettono a disposizione alimenti di base come pane, pasta vari formati, biscotti, dessert (panna 
cotta, budini), il tutto preparato con attrezzi specifici. 
 
Animazione e attività sportive: Campo da calcio in erba naturale, campo da calcetto in erba sintetica, 2 
campi da bocce, 2 campi da tennis in cemento verniciato, campo da beach volley, ping pong, kayak, vela, 
windsurf. Il Nicolaus Team organizzerà un ricco programma di animazione per adulti e bambini con attività 
sportive, giochi e tornei, spettacoli serali, discoteca in spiaggia; Nicolaus Baby Team 3/6 anni, Nicolaus 
Mini Team 6/12 anni, Nicolaus Junior Team 12/17 anni. 
Tessera Club: Include uso delle 2 piscine, animazione diurna e serale per adulti e bambini; libero utilizzo 
delle attrezzature sportive (escluse quelle a pagamento); postazione spiaggia composta da 1 ombrellone e 2 
lettini a partire dalla 2° fila. 
Quota Prestige: Include postazione spiaggia riservata in 1° fila, con ombrellone, 2 lettini; tavolo in sala 
ristorante riservato per l’intera durata del soggiorno, fornitura frigobar 2 volte a settimana, late check out 
entro le ore 13:00. 
Servizi a pagamento: Biberoneria, lavanderia, custodia valori, parrucchiere, punto internet, fotografo, 
boutique, giornali, tabacchi, noleggio passeggini, baby sitter (su richiesta). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 03/2014



                                   

                    
CAMON IN ITALY  –  Via Alberto Lupo - Roma - Tel. 067230411 -  Fax 067234270 - info@camoninitaly.it 

 

 

 

NICOLAUS VILLAGE BAGAMOYO RESORT – Marina di Sibari (CS) – CALABRIA  

PERIODI 

All Inclusive Riduzioni 

Standard Superior 
3° Letto 

3/12 Anni 
3° Letto 

12/18 Anni 
4° Letto  

3/18 Anni 
Uff.le  Netta Uff.le  Netta 

A 15/06 - 22/06 462 

 

354 518 

 

385 GRATIS GRATIS* 70%* 

B 22/06 - 29/06 539 425 595 457 GRATIS GRATIS* 70%* 

C 29/06 - 06/07 574 512 630 543 GRATIS GRATIS* 70%* 

D 06/07 – 13/07 574 520 630 551 GRATIS GRATIS* 70%* 

E 13/07 - 20/07 602 551 658 583 GRATIS GRATIS* 70%* 

F 20/07 - 27/07 665 599 721 630 GRATIS GRATIS* 70%* 

G 27/07 – 03/08 665 606 721 638 GRATIS GRATIS* 70%* 

H 03/08 – 10/08 770 701 826 732 GRATIS GRATIS* 70%* 

I 10/08 – 17/08  1036 929 1106 969 GRATIS 50% 50% 

L 17/08 – 24/08 924 835 994 866 GRATIS 50% 50% 

M 24/08 – 31/08 665 591 721 630 GRATIS GRATIS* 70%* 

N 31/08 – 07/09 539 473 595 512 GRATIS GRATIS* 70%* 

O 07/09 - 14/09 462 410 518 441 GRATIS GRATIS* 70%* 

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN AIl Inclusive 
Giorno Ingresso: domenica, su richiesta possibilità di ingressi infrasettimanali. Soggiorno minimo: 7 
giorni. Su richiesta possibilità di ingressi infrasettimanali o di soggiorni lunghi 10/11 giorni. Check in/check 
out: ore 17:00/10:00.  
Riduzioni: 3/4 letto adulti 20%.  
Supplementi: Doppia Uso Singola (su richiesta) 70% dal 13/7 al 31/8, 40% nei restanti periodi.  
Baby 0/3 anni: gratis in letto con i genitori, pasti inclusi da menù; Culla facoltativa € 25 a settimana, da 
pagare in loco. Servizio Biberoneria, facoltativo, € 90 a settimana da pagare in loco. Noleggio passeggino € 
5 al giorno, € 25 a settimana da richiedere e pagare al momento della prenotazione. 
Tessera Club: obbligatoria da pagare in loco, adulti € 35 per persona a settimana, bambini 3/18 anni € 25 a 
settimana, baby 0/3 anni gratis.  
Quota Prestige: con disponibilità limitata da richiedere e pagare in fase di prenotazione, € 70 per camera a 
settimana fino al 29/6 e dal 31/8, € 105 dal 29/6 al 03/8, € 140 dal 03/8 al 31/8.  
Animali: non ammessi.  
 
NICOLAUS EARLY BOOKING (per prenotazioni effettuate entro il 30/04)  
*Speciale Bambini: 3° letto 12/18 anni Gratis fino al 10/8 e dal 24/8, riduzione del 50% alla scadenza 
dell’offerta; 4° letto 3/18 anni riduzione del 70% fino al 10/8 e dal 24/8, riduzione del 50% alla scadenza 
dell’offerta.  
Speciale Coppie: 5% di sconto per coppie con massimo 1 baby 0/3 anni, per soggiorni fino al 03/8 e dal 
31/8.  
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NICOLAUS VILLAGE CORMORANO EXCLUSIVE CLUB – Grisolia Lido - CALABRIA 

 
Descrizione: Esclusivo resort 4 stelle a pochi passi dal mare ubicato in posizione tranquilla, le sue 
architetture di stile moderno racchiudono le 124 camere curate nei minimi dettagli. 
 
Sistemazione: 124 camere suddivise in: Standard, Standard con vista piscina, Standard senza balcone, 
Family Room e Suite. Le Standard 2/4 sono dotate di aria condizionata, minifrigo, cassetta di sicurezza, TV, 
telefono, presa internet, servizi con asciugacapelli e balcone. Le Family Room 2/6, bicamere composte 
da ingresso con divano letto, camera con letto matrimoniale e letto a castello, servizi con asciugacapelli. Le 
Suite, solo matrimoniali, dispongono inoltre di vasca idromassaggio e di minipiscina jacuzzi esterna, servizi 
con doccia idromassaggio e Tv Led, Quota Prestige inclusa nella quota. 
 
Spiaggia: A 500 metri circa, di sabbia e ghiaia, con lido attrezzato riservato ai soli ospiti del villaggio. Il lido 
dotato di postazioni con ombrelloni, sdraio, lettini, servizi e chiosco bar, può essere raggiunto a piedi o con 
trenino ad orario continuato, attraverso il nuovo sottopasso stradale. 
 
Attività e Servizi: Reception, sala riunioni, deposito bagagli, parcheggio recintato incustodito, servizio 
transfer gratuito da/per la stazione ferroviaria di Scalea e Diamante.  
Area Benessere: massaggi, trattamenti, piscina con idromassaggio, bagno turco, sauna e docce 
emozionali. 
Wi-fi: nella hall con accesso gratuito. 
 
Ristorazione: Ristorante all’aperto con verande a bordo piscina; prima colazione, pranzo e cena con 
servizio a buffet e bevande incluse (acqua, vino, birra e bibite analcoliche alla spina), pizza servita a buffet a 
pranzo e/o a cena. Un’area del ristorante è dedicata ai bambini con il personale del Nicolaus Team. Bar: uno 
nella hall, un american bar ed uno a bordo piscina, inoltre chiosco bar in spiaggia. 
Soft All Inclusive: Presso il Bar Piscina dalle ore 10:00 alle 23:00 e presso il Bar Spiaggia dalle 10:00 alle 
19:00 consumo di bibite analcoliche alla spina, succhi in dispenser e thè freddo, il tutto servito in bicchieri di 
plastica. A pagamento: tutto quanto non incluso nel Soft All Inclusive. 
Angolo Mamme: attrezzato, con assistenza ed alimenti base (pastine, verdure, brodi vegetali e di carne). 
Celiaci: su richiesta menù specifico per celiaci, il cliente potrà comunque fornire propri prodotti. 
 
Animazione e attività sportive: Campo tennis e campo da calcetto, 2 piscine, beach volley, canoe, pedalò, 
area fitness. Il Nicolaus Team organizzerà spettacoli e cabaret, corsi collettivi di acquagym, aerobica e step, 
gare e tornei, feste a tema, balli e disco music con discoteca all’aperto, piano bar. Nicolaus Baby Team 3/9 
anni con attività ludiche e didattiche, merende party. Nicolaus Junior Team 9/14 anni con corsi di 
avviamento allo sport, al ballo e alle arti espressive, giochi di ruolo e di società. 
Tessera Club: Include servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini o sdraio a camera), trenino da/per la 
spiaggia, utilizzo delle 2 piscine, utilizzo delle attrezzature sportive, animazione diurna e serale, corsi 
collettivi degli sport previsti. 
Quota Prestige: Include postazione in spiaggia entro le prime 2 file, fornitura teli mare, ingresso giornaliero 
nella zona umida della SPA, escluso ai bambini al di sotto dei 16 anni, late check out entro le ore 12:00. 
Servizi a pagamento: Centro benessere, noleggio passeggini, parrucchiere, boutique e bazar con rivendita 
tabacchi e giornali, teli mare. 
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NICOLAUS VILLAGE CORMORANO EXCLUSIVE CLUB – Grisolia Lido - CALABRIA 

 

PERIODI 

Soft All Inclusive Riduzioni 

Uff.le Netta 
Prenota 
Presto* 

Netta*  
3° Letto  

3/12 Anni 
4/6 Letto  
3/12 Anni 

A 15/06 - 22/06 476 432 406 369  GRATIS 50% 

B 22/06 - 29/06 539 504 455 425  GRATIS 50% 

C 29/06 - 06/07 588 551 497 473  GRATIS 50% 

D 06/07 - 13/07 616 583 525 496  GRATIS 50% 

E 13/07 - 20/07 651 614 553 520  GRATIS 50% 

F 20/07 – 27/07 686 646 581 551  GRATIS 50% 

G 27/07 - 03/08 686 646 581 551  GRATIS 50% 

H 03/08 - 10/08 805 764 686 646  GRATIS 50% 

I 10/08 - 17/08 1015 961 861 811  GRATIS 50% 

L 17/08 - 24/08 945 898 805 764  GRATIS 50% 

M 24/08 - 31/08 700 662 595 559  GRATIS 50% 

N 31/08 – 07/09 539 512 455 433  GRATIS 50% 

O 07/09 – 14/09 476 417 406 354  GRATIS 50% 
 
QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN Soft AIl Inclusive 
Soggiorni: Domenica/Domenica, su richiesta possibilità di ingressi infrasettimanali, eccetto dal 03/8 al 31/8. 
Check in/Check out: 16:00/10:00.   
Riduzioni: 3/6 letto adulti 30%. Camera senza Balcone 5%. Supplementi: camera Vista Piscina 5%; doppia 
uso singola 25% fino al 27/7 e dal 24/8, 40% nei restanti periodi; Suite 30%. Baby 0/3 anni: gratuiti in letto 
con i genitori e pasti da menù inclusi; Culla: € 10 al giorno da richiedere alla prenotazione e pagare in loco 
(no culla propria). Noleggio passeggino € 5 al giorno, € 25 a settimana da prenotare e pagare in agenzia. 
Tessera Club: obbligatoria da pagare in loco per persona a settimana, adulti € 45, bambini 3/12 anni € 30. 
Quota Prestige: con disponibilità limitata da richiedere in fase di prenotazione e da pagare in loco, € 140 per 
camera a settimana dal 03/8 al 31/8, € 105 dal 06/7 al 03/8, € 70 nei restanti periodi.  
Animali: non ammessi.  
Note: Family Room (minimo 4 occupanti e 3 quote intere).  
 
NICOLAUS EARLY BOOKING (per prenotazioni effettuate entro 45 gg dalla data di partenza nei 
periodi I/L/M, 30 gg nei restanti periodi) 
*Prenota Presto: Quote scontate come da tabella. Offerta soggetta a disponibilità limitata e cumulabile con 
le altre offerte speciali.  
 
OFFERTE SPECIALI (valide per soggiorni minimo 7 notti, non cumulabili) 
Giovani: 10% di sconto a 2 giovani da 18 a 30 anni in doppia in tutti i periodi (applicabile esclusivamente se 
entrambi i 2 occupanti hanno un’età compresa tra 18 e 30 anni). 
Single + Bambino: 1 adulto con 1 bambino 3/12 anni pagano 1 quota intera ed una scontata del 50%. 
Over 65: 10% di sconto a tutti i nati prima del 01/01/49 per soggiorni fino al 13/7 e dal 31/8. 
Vacanza lunga: 5% di sconto per soggiorni di almeno 2 settimane in tutti i periodi. 
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NICOLAUS VILLAGE BARCELO' SIMERI – Simeri Mare (Cz) - Calabria 
 
Descrizione: Il Villaggio gode di lunghissime distese di spiagge lungo le quali s’impone una rigogliosa 
vegetazione di pini ed eucalipti che si affacciano direttamente sul mare cristallino. 
 
Sistemazione: 266 Camere, di cui 186 Superior, interamente rinnovate in stile moderno e con una 
decorazione elegante dai colori caldi; 80 sono le ampie camere Garden immerse nel verde, tutte con una 
gradevole terrazza e giardino per godere della massima tranquillità. Tutte le sistemazioni dispongono di aria 
condizionata, telefono, TV LCD, minibar, asciugacapelli, bagno con doccia. 
 
Spiaggia: Di sabbia con ghiaia sul bagnasciuga, riservata per gli ospiti del resort, dotata di ombrelloni e 
lettini, teli mare (a pagamento). 
 
Attività e servizi: 2 piscine di cui 1 per bambini, boutique/bazar, fotografo, anfiteatro, discoteca e 
parcheggio a riempimento non custodito. 
Area Benessere: Centro Wellness, che propone massaggi classici o ispirati alla tradizione orientale oltre ai 
trattamenti anti età. 
Wi-fi: a pagamento in area comune coperta dal segnale. 
 
Ristorazione: Gran ristorante con terrazze esterne con postazioni grill, area per bambini con buffet 
dedicato. Servizio a buffet con acqua, vino della casa, birra e soft drink, Show-Cooking e buffet nazionale e 
internazionale; Barbecue di carne e di pesce. 
All Inclusive: Include selezione di alcolici e analcolici, soft-drink, gelato non confezionato, birra, vino, caffè 
americano, cioccolato, cappuccino, thè. Snack in orari prestabiliti, hamburger, wurstel, insalate miste, pizza, 
rustici e quiche lorraine. 
All Inclusive Premium: All Inclusive Premium: oltre a quanto previsto nella formula “All Inclusive”, include 
consumo di bevande alcoliche e non di marca premium e consumo di caffetteria espressa (caffè, 
cappuccino, the, camomilla). 
Biberoneria: cucina dotata di sterilizzatori, scalda biberon, microonde, frullatore, frigo, fasciatoi, seggioloni. 
Inoltre prodotti base come brodo, passati di verdura, pasta, latte, frutta e biscotti. Il supplemento include 
anche la culla in camera. 
Celiaci: si mettono a disposizione alimenti base (pasta, pane, biscotti) che i clienti potranno integrare con 
prodotti da loro forniti. 
 
Animazione e attività sportive: Campo da calcio, 7 campi da tennis, campo polivalente, beach volley, 
campo di bocce in spiaggia, ping-pong. Base nautica con corsi collettivi di vela, windsurf, kayak. Il Nicolaus 
Team organizzerà per adulti e bambini un ricco programma di intrattenimento. Saranno disponibili 3 club 
dedicati per fascia di età, Nicolaus Baby Team 3/8 anni: area giochi, preparazione allo sport, laboratorio di 
teatro, baby dance, ludoteca e videoteca, menù speciali per bambini. Nicolaus Mini Team 8/12 anni: area 
giochi con gonfiabili, zone ricreative per socializzare, corsi collettivi di nuoto, preparazione allo sport, 
introduzione alla musica e al ballo; Nicolaus Junior Team 12/18 anni: attività per socializzare, sport e tornei, 
cene dedicate, soft air, feste a tema, discoteca e balli. 
Tessera Club: Include servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini per camera) a partire dalla 2° fila, utilizzo 
delle strutture sportive. Corsi collettivi degli sport previsti, uso gratuito di canoa e pedalò. Animazione diurna 
e serale. 
Quota Prestige: Include servizio spiaggia in 1° fila, telo mare all’arrivo in camera con cambio giornaliero, 
Wi-fi, late check-out previa disponibilità. 
Servizi a pagamento: Noleggio passeggini, escursioni, corsi individuali di tennis, lezioni private di vela e 
windsurf, noleggio imbarcazioni, altri sport nautici motorizzati, Centro Wellness. 
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NICOLAUS VILLAGE BARCELO' SIMERI – Simeri Mare (Cz) - Calabria 

PERIODI 

All Inclusive 
Quota 

3° Letto 
3/12 Anni 

Riduzioni 

3° Letto 
12/18 Anni 

4° Letto  
3/18 Anni 

Prenota Presto Uff.le 

Uff.le  Netta Uff.le  Netta 

A 01/06 – 08/06 406 

 

369 476 

 

432 GRATIS GRATIS 50% 

B 08/06 – 15/06 406 370 476 433 GRATIS GRATIS 50% 

C 15/06 – 22/06 455 410 525 473 GRATIS GRATIS 50% 

D 22/06 – 29/06 525 465 588 520 GRATIS GRATIS 50% 

E 29/06 – 06/07 560 520 623 575 98 50% 50% 

F 06/07 – 13/07 595 559 679 638 98 50% 50% 

G 13/07 – 20/07 595 559 679 638 98 50% 50% 

H 20/07 – 27/07 630 599 735 693 98 50% 50% 

I 27/07 – 03/08 630 599 735 693 98 50% 50% 

L 03/08 – 10/08 700 662 826 780 98 50% 50% 

M 10/08 – 17/08 1015 937 1120 1.032 130 50% 50% 

N 17/08 – 24/08 896 851 1015 961 130 50% 50% 

O 24/08 – 31/08 693 654 819 772 98 50% 50% 

P 31/08 – 07/09 560 512 623 567 98 50% 50% 

Q 07/09 – 14/09 455 417 525 480 GRATIS GRATIS 50% 
 
QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN AIl Inclusive   
Giorno ingresso: Libero. Soggiorno minimo: 2 notti fino al 22/6 e dal 7/9, 4 notti dal 22/6 al 13/7, 7 notti 
nei restanti periodi. Check in/check out: 17:00/10:00.  
Supplementi: Doppia uso singola  € 26 al giorno.  
Baby 0/3 anni: gratuiti nel letto con i genitori pasti da menù inclusi; utilizzo biberoneria, facoltativo e da 
pagare in loco, € 10 al giorno. Noleggio passeggino € 5 al giorno, € 25 a settimana da richiedere e pagare al 
momento della prenotazione. 
Tessera Club: (obbligatoria da pagare in loco per persona a settimana): bambini 3/12 anni € 25, adulti € 35.  
Quota Prestige: per camera a settimana € 105 fino al 29/6 e dal 31/8, € 140 dal 29/6 al 03/8, € 210 nei 
restanti periodi, da pagare in loco.  
All Inclusive Premium: € 15 per persona al giorno da pagare in loco (servizio solo per adulti) 
Animali: non ammessi.  
 
NICOLAUS EARLY BOOKING  
Prenota Presto: quote in tabella garantite per prenotazioni confermate 30 giorni prima dell'arrivo. Offerta 
contingentata soggetta a disponibilità limitata e non cumulabile non le altre offerte speciali.  
 
OFFERTE SPECIALI (non cumulabili) 
Single + bambino: un adulto ed un bambino 3/12 anni in camera Superior pagano 1 quota intera ed 1 quota 
scontata del 50%. 
Vacanza Lunga: 10% di sconto sulle tariffe in tabella, per soggiorni di min. 21 notti. 
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             NICOLAUS VILLAGE AQUIS GARDEN – Pizzo Calabro – CALABRIA  
 
Descrizione: Circondato da una natura rigogliosa e da splendidi paesaggi mediterranei, il resort ha accesso 
diretto alla bella spiaggia. Di ampie dimensioni e con un’ampia gamma di servizi ed attrezzature, si propone 
in formula All Inclusive. 
 
Sistemazione: 580 camere. Camere Classic 2/3 dotate di balcone o terrazza, aria condizionata, telefono, 
cassaforte (a pagamento), Tv sat, minifrigo, servizi con doccia e asciugacapelli, possono ospitare al 
massimo 2 adulti ed un ragazzo fino a 18 anni. Camere Comfort 2/4, offrono le stesse dotazioni delle 
Classic con occupazione minima 3 adulti o 2 adulti + 2 ragazzi fino ai 18 anni. 
 
Spiaggia: Dista dai 500 ai 600 m dalle camere e 450 m dalla zona centrale del Resort. Arenile di sabbia 
mista a ghiaietta e ghiaia sul bagnasciuga, privata, raggiungibile tramite percorso pedonale attraverso la 
pineta. A disposizione degli ospiti 1 ombrellone e 2 lettini a camera, docce e servizi igienici, teli mare con 
cauzione. 
 
Attività e Servizi: Due ampie piscine con cascate, anfiteatro, discoteca, sala convegni, sala riunioni, 
Parcheggio interno scoperto incustodito, reception, un centro assistenza clienti, un Internet Point. 
Wi-fi: gratuito in area riservata. 
 
Ristorazione: Offre diverse soluzioni per qualsiasi esigenza degli ospiti. In tutti i bar e ristoranti vengono 
offerte gratuitamente bevande analcoliche ed alcoliche locali durante gli orari di apertura. 
Ristorante Principale: prima colazione, pranzo e cena a buffet. Ristorante La Dolce Vita: ristorante tipico 
con piatti 
regionali. Pizzeria Paparazzi: aperto la sera con pizza e specialità piccanti. Enoteca Calabrese – Winebar: 
tipica vineria italiana con grande terrazza. Pizzeria e Bar Spiaggia: aperto solo per il pranzo con insalate, 
pizza e gelato soft. Bar con bevande alla spina e caffetteria. Bar Piazza: Open bar con birra alla spina, caffè 
e tè, selezione di bevande analcoliche e alcoliche. Pool Bar a bordo piscina con Open Bar. Shisha & Relax 
Lounge (a pagamento). Giardino delle Rose: cappuccino, caffè espresso e bibite analcoliche. Bar Disco 
Don’t Tell Mama: discoteca fino a notte fonda. 
All Inclusive: Include accesso ai ristoranti: Principale, Pizzeria Paparazzi, Pizzeria e Bar Spiaggia, Bar 
Piazza, Pool Bar, Bar Giardino delle Rose, Bar Disco Don’t Tell Mama. Consumazione dalle ore 10:00 alle 
ore 24:00 presso 
il Bar Piazza con birre alla spina, caffè e thè, selezione di bevande alcoliche e analcoliche nazionali ed  
internazionali. A pagamento: tutto quanto non incluso nell’all inclusive. 
Biberoneria: all’interno del miniclub è dotata di scaldabiberon, forno a microonde, bollitore e fasciatoio.  
Celiaci: a disposizione alimenti base (pasta, pane, biscotti) che i clienti potranno integrare con prodotti da 
loro 
forniti. 
 
Animazione e attività sportive: Nicolaus Baby Team con programma di animazione ad orari prestabiliti, 
per bambini dai 4 ai 12 anni. Campo da calcetto, campi da tennis, tiro con l’arco, campo da bocce, beach 
volley, ping pong, animazione internazionale (in lingua italiana e tedesca). Nicolaus Team organizza corsi di 
fitness e aerobica. Pista da jogging attraverso la pineta. 
Tessera Club: Include animazione diurna e serale, attività sportive, lettini e ombrelloni, sia per le piscine che 
per la spiaggia. 
Servizi a pagamento: lluminazione notturna dei campi da tennis, spazio benessere, enoteca, noleggio 
passeggini, servizio babysitter, medico, bazar, giornali, tabacchi. 
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             NICOLAUS VILLAGE AQUIS GARDEN – Pizzo Calabro 

PERIODI 

All Inclusive  Riduzioni 

Camera Classic Camera Comfort 
3/4 Letto 
2/18 Anni 

3° Letto 
Adulti 

Uff.le  Netta Uff.le  Netta 

A 
17/05 - 31/05 
13/09 - 11/10 560 

 

503 
595 

 

535 
Gratis*  50%* 

B 31/05 - 07/06 595 536 665 599 Gratis*  50%* 

C 07/06 – 14/06 595 536 665 599 Gratis*  50%* 

D 14/06 - 21/06 630 567 700 630 Gratis*  50%* 

E 21/06 – 28/06 630 567 700 630 Gratis*  50%* 

F 28/06 - 05/07 700 638 770 701 Gratis*  50%* 

G 05/07 – 12/07 700 646 770 709 Gratis*  50%* 

H 12/07 – 19/07 700 646 770 709 Gratis*  50%* 

I 19/07 – 26/07 840 764 910 827 Gratis*  50%* 

L 26/07 – 02/08 840 772 910 835 Gratis*  50%* 

M 02/08 - 09/08 910 835 980 898 Gratis*  50%* 

N 09/08 - 16/08 1015 961 1085 1.024 Gratis*  50%* 

O 16/08 – 23/08 910 858 980 921 Gratis*  50%* 

P 23/08 – 30/08 840 788 910 843 Gratis*  50%* 

Q 30/08 – 06/09 595 551 665 614 Gratis*  50%* 

R 06/09 – 13/09 595 536 665 599 Gratis*  50%* 

 
QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN AIl Inclusive  
Soggiorno: sabato/sabato, su richiesta domenica/domenica. Check in/Check out: 17:00/11:00.  
Riduzioni: 3/4 letto bambini 2/18 anni 50%, 3° letto adulto disponibile solo in Comfort 30%; doppia uso 
singola € 13 al giorno sulla quota della camera doppia. 
Baby 0/2 anni: gratis nel letto con i genitori, libero utilizzo della biberoneria (alimenti esclusi), culla 
facoltativa a pagamento € 5 al giorno da richiedere in fase di prenotazione e pagare in loco.  Noleggio 
passeggino € 5 al giorno, € 25 a settimana da richiedere e pagare al momento della prenotazione. 
Tessera Club: obbligatoria da pagare in loco, a settimana, € 40 adulti, € 20 bambini 4/12 anni, bambini fino 
a 4 anni gratuita.  
Supplementi da pagare in loco: All Inclusive Ultra, al giorno per persona, € 18 adulti, € 9 bambini 4/12 
anni,da segnalare alla prenotazione.  
Animali: non ammessi. 
Note: è richiesto l’obbligo di indossare il braccialetto di plastica di riconoscimento. Alcune attrezzature ed 
attività potrebbero non essere in funzione in caso di condizioni meteo avverse o per un numero insufficiente 
di ospiti. 
 
NICOLAUS EARLY BOOKING (per prenotazioni confermate entro 30 giorni dalla data di arrivo). 

*Speciale Famiglie: riduzioni come da tabella. Al termine si applicherà una riduzione del 50% per i 

bambini 2/18 anni non compiuti e del 30% per gli adulti. 
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BARCELO' FLORIANA VILLAGE – Simeri Mare (Cz) – CALABRIA  
Descrizione: L’intera struttura si snoda tra magnifici giardini e sentieri tra i quali s’intersecano tutti i servizi 
offerti, tra cui la piscina, le aree sportive e le aree dedicate alle attività diurne e notturne, tutti compresi nel 
programma di All Inclusive. 
 
Sistemazione: 339 Camere interamente rinnovate e dotate di aria condizionata, telefono, TV, minibar, bagno 
con doccia. L’hotel propone Camere Superior e Camere Standard Doppie/Triple/Quadruple. Le Camere 
Superior sono più ampie e luminose, rispetto alle Camere Standard, e si trovano nella zona centrale del 
villaggio, molto vicine alla spiaggia e circondate da grandi spazi per godere della massima tranquillità. 
 
Spiaggia: Accesso diretto alla spiaggia di sabbia con ghiaia sul bagnasciuga, riservata agli ospiti dell’hotel 
con ombrelloni, sdraio e teli mare (a pagamento). 
 
Attività e servizi: Grande piscina della quale un’area è riservata ai bambini, Boutique/bazaar, fotografo, 
anfiteatro, discoteca, parcheggio non custodito. 
Area Benessere: ampia gamma di servizi di estetica e massaggi, trattamenti di bellezza anti-età (a 
pagamento). 
Wi-fi: a pagamento in area comune coperta dal segnale. 
 
Ristorazione: Snack-bar in spiaggia durante il giorno, Disco Bar la sera in spiaggia. Ristorante con area 
interna climatizzata e terrazze esterne dove vengono serviti colazione, pranzo e cena a buffet con Show-
Cooking e ampia varietà gastronomica. Il pranzo e la cena includono acqua, vino della casa, birra e soft-
drink a volontà. 
All Inclusive: Include una selezione di alcolici e analcolici, soft-drink, birra, thè, caffè, cappuccino, the 
disponibili da dispenser, gelato non confezionato, nei bar e presso il ristorante agli orari indicati. Snack 
disponibili dalle ore 10:00 alle ore 18:00 riso, cruditès per insalate, pizza, gelato non confezionato. 
Celiaci: si mettono a disposizione alimenti base (pasta, pane, biscotti) che i clienti potranno integrare con 
prodotti da loro forniti. 
 
Animazione e attività sportive: 2 campi da tennis, campo polisportivo, beach-volley, bocce, ping-pong, tiro 
con l’arco, programma giornaliero di giochi, tornei, spettacoli, feste, corsi di tennis di gruppo e tiro con l’arco. 
Base nautica: nuoto, sport non motorizzati, vela, windsurf, kayak, sport motorizzati; equitazione. Bambini: 
per i più piccoli, l’hotel offre un Mini Club con animazione dedicata, area ludica e d’introduzione allo sport. 
Energy Summer 12/18 anni: programma di animazione dedicato. Dai 12 ai 15 anni musica dal vivo e 
spettacoli di danza, sport e tornei, club avventura e natura, scuola hip hop, canto, musica, feste in discoteca 
a tema; dai 15 ai 18 anni flash mobe, freeze mobe, laser tag, party dell’acqua, sport e tornei, scuola hip hop, 
canto, musica, feste in discoteca a tema, app scaricabile all’arrivo per interagire con l’animazione. 
Tessera Club: Include servizio spiaggia (1 ombrellone e due sdraio per camera), utilizzo delle strutture 
sportive, corsi collettivi degli sport previsti, uso gratuito di canoa, pedalò. Animazione diurna e serale 
Servizi a pagamento: Noleggio passeggini, corsi individuali di tennis, vela, windsurf, wake, noleggio barche 
a vela derive, windsurf, escursioni, catamarano e altri sport nautici, equitazione. 
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BARCELO' FLORIANA VILLAGE – Simeri Mare (Cz) – CALABRIA  
 

PERIODI 

All Inclusive 
Riduzioni 

3/4 Letto 
3/18 Anni 

Prenota Presto Ufficiale 

Uff.le  Netta Uff.le  Netta 

A 01/06 – 08/06 406 

 

369 476 

 

432 50% 

B 08/06 – 15/06 406 370 476 433 50% 

C 15/06 – 22/06 455 410 525 473 50% 

D 22/06 – 29/06 525 465 588 520 50% 

E 29/06 – 06/07 560 520 623 575 50% 

F 06/07 – 13/07 595 559 679 638 50% 

G 13/07 – 20/07 595 559 679 638 50% 

H 20/07 – 27/07 630 599 735 693 50% 

I 27/07 – 03/08 630 599 735 693 50% 

L 03/08 – 10/08 700 662 826 780 50% 

M 10/08 – 17/08 1015 937 1120 1.032 50% 

N 17/08 – 24/08 896 851 1015 961 50% 

O 24/08 – 31/08 693 654 819 772 50% 

P 31/08 – 07/09 560 512 623 567 50% 

Q 07/09 – 14/09 455 417 525 480 50% 
 
QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN AIl Inclusive 
Giorno ingresso: Libero. Soggiorno minimo: 2 notti fino al 22/6 e dal 7/9, 4 notti dal 22/6 al 13/7, 7 notti 
nei restanti periodi. Check in/check out: 17:00/10:00.  
Supplementi: Doppia uso singola € 26 al giorno; Camera Superior: € 19 al giorno per persona. 
Riduzioni: 3° letto adulti: 25% 
Baby 0/3 anni: gratuiti nel letto con i genitori pasti da menù inclusi; noleggio culla, su richiesta, € 10 al 
giorno da pagare in loco. Noleggio passeggino € 5 al giorno, € 25 a settimana da richiedere e pagare al 
momento della prenotazione. 
Tessera Club (obbligatoria da pagare in loco): € 35 per persona a settimana a partire dai 3 anni. 
All Inclusive Premium: € 15 per persona al giorno da pagare in loco (servizio solo per adulti) 
Animali: non ammessi.  
Note: 4° letto adulti non disponibile. 
 

NICOLAUS EARLY BOOKING  
Prenota Presto: quote in tabella garantite per prenotazioni confermate 30 giorni prima dell'arrivo. Offerta 
contingentata soggetta a disponibilità limitata e non cumulabile non le altre offerte speciali.  
 
OFFERTE SPECIALI (non cumulabili) 
Single + bambino: un adulto ed un bambino 3/12 anni in camera doppia pagano 1 quota intera ed 1 quota 
scontata del 50%. 
Vacanza Lunga: 10% di sconto sulle tariffe in tabella, per soggiorni di min. 21 notti. 
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FV CLUB CAPO SPULICO****S 
Capo Spulico – CALABRIA  
 
Di recente costruzione, il Relais, immerso nella macchia mediterranea, è situato in posizione panoramica, in prossimità del tratto di costa della Calabria 
che confina con la Basilicata. Si estende su una superficie di 25.000 mq ca ed è costituito da un edificio principale con roof garden all'ultimo piano, 
posizionato su una splendida terrazza naturale che sovrasta l'incantevole Golfo, e dalle lussuose ville in stile mediterraneo situate intorno alla piscina. 
Una breve passeggiata lo separa dall'antico castello Normanno e dalla Torre di Guardia. Dista pochi chilometri dal centro cittadino di Roseto capo 
Spulico e 37 km ca da Sibari, antica città della Magna Grecia con il suo importante sito archeologico. Il Resort è riservato ad una clientela over 12 
anni. 
Spiaggia: a 500 m, di sabbia e ciottoli, privata e attrezzata, con docce, servizi e ristorante/bar, raggiungibile con servizio navetta ad orari stabiliti incluso 
nelle quote. Servizio spiaggia incluso nella Club Card(1 ombrellone + 2 lettini a camera). 
Sistemazione: camere arredate con gusto ed eleganza, tutte dotate di tv LCD, telefono, aria condizionata autonoma, frigobar (allestimento su 
richiesta), cassaforte, servizi con vasca o doccia e asciugacapelli. Camere Classic (15 mq ca) per 2 persone, situate nei pressi del centro sportivo. 
Camere Superior (16 mq ca) per 2/3 persone, con vasca idromassaggio, ubicate nell'edificio principale o nelle unità vicino la piscina. Camere Dolce 
Vita (19 mq ca) per 2/3 persone, sopra il Wellness Center. Camere Acqua Suite (25 mq ca), per 2/4 persone, tutte al primo piano con grande 
veranda/solarium attrezzata e vasca idromassaggio, camera matrimoniale e salotto con divano letto doppio o matrimoniale. 
Ristorazione: prima colazione, brunch e cena a buffetpresso il ristorante principale con sala interna climatizzata e terrazza panoramica (tavoli 
assegnati per tutta la durata del soggiorno a discrezione della Direzione). Scelta tra primi, secondi, contorni e antipasti; acqua mineralizzata, soft 
drink e vino alla spina ai pasti. Previa prenotazione, senza supplemento, è possibile pranzare presso il ristorante in spiaggia (salvo disponibilità, 
apertura a discrezione della Direzione). Per gli ospiti celiaci il Relais propone un’ampia scelta di prodotti privi di glutine o la possibilità di preparazione di 
prodotti propri. 
Attività e Servizi: ricevimento, piscina di 800 mq ca con acquabar e idromassaggio circondata da solarium attrezzato, area idromassaggio, fitness 
center, campo da tennis, campo da calcetto, edicola, bazar, anfiteatro, discoteca. Centro congressi con sala convegni da 350 posti, dotata delle più 
moderne tecnologie e 5 salette riunioni da 10/50 posti. 
A pagamento: garage (obbligatorio),escursioni, diving, lezioni individuali per gli sport previsti. 
Club Card: include lezioni collettive di tiro con l’arco, tennis, snorkeling, fitness e palestra, kayak, calcetto, pallavolo, pallanuoto, acquagym, tennis da 
tavolo, bocce, iscrizione ai tornei, danza latino-americano base; snack di mezzanotte in alcune serate; Junior e Teen Club 12/18 anni con programmi 
dedicati per fascia d’età. Animazione serale con spettacoli musical. 
Benessere: all'interno del resort il wellness Center offre la possibilità di terminare in completo relax un'intensa gionata di mare. a disposizione degli 
ospiti sauna, bagno turco, docce con aroma terapia, vasche idromassaggio oltre ad una vasta scelta di massaggi e trattamenti estetici (a pagamento). 
 
FORMULA ORO:include pensione completa con servizio a buffet, acqua mineralizzata, soft drink e vino alla spina ai pasti, open bar dalle 10.00 alle 
23.30 con caffetteria, soft drink e birra alla spina, Cocktails del giorno, selezione di  liquori nazionali ed esteri, cocktail del giorno, snack pomeridiani, 
gelati confezionati. 
FORMULA PLATINO: include tutto quanto previsto nella Formula Oro, ingresso alla Spa negli orari previsti con uso sauna, bagno turco e percorsi 
benessere (massaggi e trattamenti esclusi), servizio spiaggia in 1° fila. 
 
 

Periodo 

 Riduzioni 
Volo 

+ Transfer 
Camera 
Classic 

Netto  
3° letto 

12/18 anni 
4° letto 

12/18 anni 

A 01/06-15/06 630 466  70% 50% 199 

B 15/06-22/06 700 528  70% 50% 199 

C 22/06-06/07 770 583  70% 50% 199 

D 06/07-20/07 840 622  70% 50% 199 

E 20/07-03/08 945 738  70% 50% 199 

F 03/08-10/08 980 769  70% 50% 249 

G 10/08-17/08 1.260 971  70% 50% 249 

H 17/08-24/08 1.050 816  70% 50% 249 

I 24/08-31/08 910 699  70% 50% 249 

L 31/08-07/09 770 583  70% 50% 249 

A 07/09-21/09 630 466  70% 50% 199 

Quote per persona in Formula Oro 
 
 
OFFERTE SPECIALI  
BINGO!: sconto 10% + 1 ragazzo 12/18 anni gratuito in camera con 2 adulti per prenotazioni confermate e saldate entro il 30/4 Offerta valida per 
minimo 2 persone paganti quota intera sistemate nella stessa camera. GIORNI GRATIS:14=13, 14 notti al prezzo di 13. VIAGGIA CON FV: contributo 
€ 80 a pratica per prenotazioni di soggiorno + trasporto confermate entro il 31/3, offerta a posti limitati, cumulabile con le altre offerte. 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00; per soggiorni settimanali domenica/domenica o venerdì/venerdì stesse quote della domenica successiva 
SUPPLEMENTI: doppia uso singola Classic 50%; camera Superior 10%; camera Dolce Vita/Acqua Suite 20%. RIDUZIONI: 3° letto adulto 30%. 
DA PAGARE IN LOCO: Formula Platino € 20 per persona a notte; garage obbligatorio € 10 a notte . CLUB CARD: (dal 1/6 al 21/9) obbligatoria da 
pagare in loco € 49 per persona a settimana. ANIMALI:non ammessi. 
 
SUPPLEMENTO VOLO + TRANSFER: LE QUOTE COMPRENDONO: volo a/r per persona dai principali aeroporti italiani per Bari/Brindisi, transfer 
collettivo dall'aeroporto al villaggio e vv., supplemento alta stagione (nelle date previste). Tariffe a posti limitati valide per partenze venerdì. 
SUPPLEMENTI: partenze domenica € 50 a/r per persona. FORFAIT TASSE E DIRITTI: obbligatorio € 41 per persona (adeguamento carburante 
escluso). BABY 0/2 ANNI: quotazioni su richiesta.  
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FV CLUB NATURE*** 
Marina di Sibari – CALABRIA  
 
In località Villapiana, immerso nel verde della macchia mediterranea, su una superficie di circa 10 ettari, il Villaggio sorge in posizione dominante il mare 
cristallino della costa jonica orientale. L’atmosfera accogliente e familiare è resa tale da un cocktail di buon cibo, rilassante location e animazione 
spontanea, per una vacanza informale a contatto con la natura, con tutti i comfort a portata di mano. Il Club Nature Village offre a tutta la famiglia la 
vacanza a “misura d’uomo” dove ognuno è protagonista. Dista 3 km dalla stazione FS di Sibari. 
Spiaggia: a 200 m, di sabbia mista a ghiaia sottile, privata e attrezzata, facilmente raggiungibile percorrendo sentieri interni, all’ombra dei secolari pini 
marittimi. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club. 
Sistemazione: 80 unità abitative di recentissima costruzione, rifinite elegantemente nei minimi particolari con innesti in legno pregiato. Ubicate al piano 
terra, dispongono tutte di tv LCD, minifrigo, cassaforte, aria condizionata autonoma, servizi con doccia e asciugacapelli. 59 camere Standard distribuite 
in costruzioni a schiera ubicate in zona piscina, possono ospitare fino a 5 persone, alcune composte da 2 ambienti separati con servizi in comune (3°/4° 
a castello, in divano letto doppio o 2 letti singoli, 5° letto sempre in divano letto singolo). 21 camere Cottage immerse nel verde della pineta, unico 
ambiente per 2/4 persone (3°/4° letto a castello), più ampie, con patio privato attrezzato (tavolo + 2 sedie o sdraio o lettino). Disponibili camere con 
accesso agevolato per persone diversamente abili. 
Ristorazione: prima colazione standard all’italiana (caffè, cappuccino, cornetti e dolci), pranzo e cena a buffet presso il ristorante centrale climatizzato 
con tavolo assegnato per tutta la durata del soggiorno. Piatti tipici della cucina locale e nazionale con uso di prodotti locali; acqua e vino alla spina 
inclusi ai pasti. Possibilità su segnalazione di cucina per celiaci (alimenti non forniti).  
Attività e Servizi: pool bar, beach bar, bazar, coiffeur, fotografo, parcheggio interno scoperto non custodito, wi-fi gratuito presso la hall, area giochi per 
bambini, anfiteatro all’aperto, cinema sotto le stelle, transfer da/per la stazione di Sibari (su richiesta). Per i baby 0/4 anni e le loro mamme, durante 
l’orario dei pasti principali, biberoneria attrezzata con angolo cottura, lavabo, frigorifero, microonde, tavolini e seggiolini. A disposizione, inoltre, acqua, 
olio extra vergine di oliva e sale. 
A pagamento: illuminazione notturna del campo da calcetto e dei campi da tennis, servizio nursery, assistenza medica (ad orari stabiliti), servizio 
lavanderia, transfer da/per gli aeroporti di Lamezia Terme e Bari (su richiesta). 
Tessera Club: include uso della piscina idromassaggio per adulti e bambini, piscina idromassaggio, uso diurno dei campi sportivi (1 campo da tennis, 1 
campo da calcetto, 1 campo da pallavolo, 1 campo da beach volley), programma di animazione diurna con acquagym, aerobica, balli latino americani, 
tornei di tennis, calcetto, beach soccer, uso canoe, pedalò, animazione serale con spettacoli, serate disco in spiaggia, baby club 4/9 anni, miniclub 9/14 
anni, club tribù 14/18 anni, servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini a camera). 
 
 
Periodo Pensione 

Completa  
+ BEVANDE 

Netto Riduzione Quota Volo 

3°/4° letto 
4/12 anni 

3°/4° letto 
adulti 

+ Transfer 

A 01/06-15/06 385 319 GRATIS 168 199 

B 15/06-22/06 420 350 GRATIS 168 199 

C 22/06-29/06 455 373 GRATIS 168 199 

D 29/06-20/07 490 404 GRATIS 168 199 

E 20/07-03/08 525 443 GRATIS 168 199 

F 03/08-10/08 595 505 GRATIS 168 249 

G 10/08-17/08 770 660 GRATIS 168 249 

H 17/08-24/08 700 598 GRATIS 168 249 

F 24/08-31/08 595 505 GRATIS 168 249 

I 31/08-07/09 490 404 GRATIS 168 249 

A 07/09-14/09 385 319 GRATIS 168 199 

FEE 25851 - Quote settimanali in camera Standard. 
 
 
OFFERTE SPECIALI cumulabili tra loro 

SINGLE+BAMBINO: 1 adulto con 1 bambino 4/12 anni in doppia pagano 1 quota intera + 1 ridotta del 50%. BAMBINI GRATIS: 3°/4° letto bambini 
4/12 anni gratuiti in solo pernottamento. Contributo pasti obbligatorio 3° letto 4/12 anni € 56 a settimana; 4° letto 4/12 anni €  112 a settimana.  
VACANZA LUNGA: sconto 10% per soggiorni di minimo 14 notti, escluso periodo 10/8-24/8. VIAGGIA CON FV: contributo € 85 a pratica per 
prenotazioni di soggiorno + trasporto confermate entro il 31/3, offerta a posti limitati, cumulabile con le altre offerte escluso Single + Bambino. 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.30/10.00; domenica/domenica o venerdì/venerdì stesse quote della domenica successiva. I soggiorni iniziano 
obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo e terminano con la prima colazione del giorno di partenza. L’arrivo degli ospiti in villaggio non è 
consentito prima delle 14.30. SUPPLEMENTI: camera Cottage, per camera a settimana, € 90 dal 3/8 al 31/8, € 60 nei restanti periodi; 5° letto € 90 a 
settimana; doppia uso singola senza supplemento fino al 29/6 e dal 31/8, non disponibile dal 3/8 al 31/8, 20% nei restanti periodi. DA PAGARE IN 
LOCO: tassa di soggiorno obbligatoria € 1,85 per persona a notte, bambini 0/4 anni esenti.  BABY 0/4 ANNI: gratuiti, pasti da menu inclusi; culla su 
richiesta € 10 a notte da pagare in loco (accettata culla propria senza supplemento). TESSERA CLUB: (dal 1/6 al 14/9) obbligatoria da pagare in loco, € 
35 per persona a settimana, bambini 0/4 anni esenti. ANIMALI: ammessi di piccola taglia su richiesta in un numero limitato di camere, € 20 da pagare 
in loco per disinfestazione finale. 
 
SUPPLEMENTO VOLO + TRANSFER: LE QUOTE COMPRENDONO: volo a/r dai principali aeroporti italiani per Bari/Brindisi, transfer collettivo 
dall'aeroporto al villaggio e vv., supplemento alta stagione (nelle date previste). Tariffe a posti limitati valide per partenze venerdì (vedi condizioni nel 
catalogo Mare). SUPPLEMENTI:partenze domenica € 50 a/r per persona. FORFAIT TASSE E DIRITTI: obbligatorio € 41 per persona (adeguamento 
carburante escluso). BABY 0/2 ANNI: quotazioni su richiesta.  
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FV CLUB MADAMA**** 
Steccato di Cutro – CALABRIA  
 
Affacciato sul mare azzurro e cristallino della costa jonica calabrese, in un verde giardino ai margini di una pineta, il complesso, esteso su una vasta 
superficie, si compone di un corpo centrale dove sono inserite le camere Comfort e la hall e di una serie di costruzioni a 2 piani dove sono ubicati gli 
appartamenti. Dista 6 km da Le Castella. 
Spiaggia: con accesso diretto, di sabbia bianca e fine, privata e attrezzata, con chiosco bar. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club. 
Sistemazione: camere Comfort, doppie con possibilità di 3° letto aggiunto e triple con possibilità di 4° letto a castello, spaziose e ben arredate, tutte 
dotate di telefono, tv, cassetta di sicurezza, minifrigo, aria condizionata, connessione internet gratuita, terrazzo e servizi con asciugacapelli (camere 
quadruple con letto a castello). Bicamere Family per 3/4 persone, particolarmente adatte per nuclei familiari, tutte con tv e aria condizionata, composte 
da soggiorno con angolo cottura con frigorifero e divano letto matrimoniale, camera matrimoniale, terrazzo attrezzato e servizi (la sistemazione è 
prevista in Bilocali Standard tipo Residence).   
Ristorazione: pasti a buffet presso il nuovo ristorante con aria condizionata, scelta fra  primi e  secondi, buffet di contorni, frutta e dessert; acqua 
naturale in caraffa e vino inclusi ai pasti. Cena tipica settimanale. 
Attività e Servizi: hall-ricevimento 24h, ascensore panoramico, internet wi-fi, sala colazioni, gazebo/bar con piano bar serale, bazar, servizio giornali e 
ricariche telefoniche, anfiteatro per spettacoli serali con zona adibita a pista da ballo/discoteca, parcheggio interno non custodito. A 300 m market e 
negozi di vario genere, tabacchi e sportello bancomat. 
A pagamento: uso notturno del campo da tennis, calcio balilla. 
Tessera Club: include uso della piscina di 800 mq con zona idromassaggio e zona bambini, campo da tennis, campo da calcetto in erba, campo da 
bocce, ping pong, animazione diurna e serale con spettacoli, giochi, tornei sportivi e ricreativi, corsi collettivi di tiro con l’arco, fitness, canoa, tennis, 
windsurf, ginnastica aerobica e danza latino americana, scuola di vela per bambini 6/13 anni, mini e junior club; servizio spiaggia (1 ombrellone + 1 
lettino + 1 sdraio ad unità abitativa).  
 
MINI E JUNIOR CLUB: miniclub 3/13 anni: una speciale attenzione è rivolta ai più piccini, a loro è riservata una piccola piscina ed un'area del villaggio 
in cui, oltre a trovare giochi, possono incontrare uno staff qualificato di animatori che organizza attività ludiche e didattiche e tanti altri simpatici 
appuntamenti durante l'arco della giornata.oltre a trovare giochi, i piccoli ospiti incontreranno uno staff qualificato di animatori per organizzare attività 
ludiche e didattiche. Junior Club 14/18 anni: un club speciale riservato ai ragazzi dove, coordinati da una equipe di animatori, durante il giorno 
potranno seguire corsi di avviamento allo sport, al ballo e alle arti espressive e vivere tanti altri momenti di svago e di aggregazione, partecipando a 
giochi di ruolo e di società. 
 
 
Periodo Pensione 

Completa  
+ BEVANDE 

Netto Riduzioni Volo 
+ Transfer 3° letto 4° letto 3°/4° letto 3°/4° letto 

3/12 anni 3/12 anni 12/18 anni adulti 

A 24/05-14/06 385 303 GRATIS GRATIS 50% 30% 149 

B 14/06-21/06 420 342 GRATIS GRATIS 50% 30% 149 

C 21/06-28/06 490 396 GRATIS GRATIS 50% 30% 149 

D 28/06-05/07 525 427 GRATIS GRATIS 50% 30% 149 

E 05/07-19/07 560 451 GRATIS GRATIS 50% 30% 149 

F 19/07-02/08 630 521 GRATIS GRATIS 50% 30% 149 

G 02/08-09/08 665 552 GRATIS GRATIS 50% 30% 199 

H 09/08-16/08 840 715 GRATIS 50% 50% 30% 199 

I 16/08-23/08 805 684 GRATIS 50% 50% 30% 199 

G 23/08-30/08 665 552 GRATIS GRATIS 50% 30% 199 

D 30/08-06/09 525 427 GRATIS GRATIS 50% 30% 199 

A 06/09-13/09 385 303 GRATIS GRATIS 50% 30% 149 

Quote settimanali per persona in Camera Comfort 
 
OFFERTE SPECIALI cumulabili tra loro  
BINGO!: sconto 10% per prenotazioni confermate e saldate entro il 30/4. Offerta a posti limitati, valida per minimo 2 persone paganti quota intera 
sistemate nella stessa camera. BENVENUTI AL SUD: sconto € 80 per camera a soggiorno (occupazione minima 2 adulti). Offerta a posti limitati valida 
per soggiorni di minimo 7 notti per i clienti provenienti dal Centro Nord  (Toscana, Umbria, Marche e Lazio comprese). FV CARD: per tutti i possessori 
di FV Card buono consumazione bar di € 10 per camera a settimana. BAMBINO GRATIS: 1 o 2 bambini 3/12 anni gratuiti in camera con 2 adulti per 
soggiorni fino al 9/8 e dal 23/8; 1 bambino 3/12 anni gratuito in camera con 2 adulti dal 9/8 al 23/8. VIAGGIA CON FV: contributo € 85 a pratica per 
prenotazioni di soggiorno + trasporto confermate entro il 31/3, offerta a posti limitati. 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00; sabato/sabato o venerdì/venerdì stesse quote del sabato successivo. SUPPLEMENTI: doppia uso singola 
20%. RIDUZIONI: Camera Family, € 28 a persona a settimana. BABY 0/3 ANNI: gratuiti pasti da menu inclusi; culla su richiesta € 5 a notte da pagare 
in loco (accettata culla propria senza supplemento). Non possibile presenza di baby 0/3 anni in quadrupla Comfort, anche se nel letto con i genitori. 
NOTE: occupazione minimain Family 3 persone. TESSERA CLUB: (dal 24/5 al 13/9) obbligatoria da pagare in loco, per persona a settimana, adulti € 
45, bambini 3/14 anni € 30, 0/3 anni esenti. ANIMALI: non ammessi. 
 
SUPPLEMENTO VOLO + TRANSFER: LE QUOTE COMPRENDONO: volo a/r dai principali aeroporti italiani per Crotone/Lamezia Terme, transfer 
collettivo dall'aeroporto al villaggio e vv., supplemento alta stagione (nelle date previste). Tariffe a posti limitati. FORFAIT TASSE E DIRITTI: 
obbligatorio € 41 per persona (adeguamento carburante escluso). BABY 0/2 ANNI: quotazioni su richiesta.  
 
SUPPLEMENTO VOLO + TRANSFER: LE QUOTE COMPRENDONO: volo a/r dai principali aeroporti italiani per Crotone/Lamezia Terme, transfer 
collettivo dall'aeroporto al villaggio e vv., supplemento alta stagione (nelle date previste). Tariffe a posti limitati valide per partenze venerdì (vedi 
condizioni nel Catalogo Mare). SUPPLEMENTI: partenze sabato € 50 a/r per persona. FORFAIT TASSE E DIRITTI: obbligatorio € 41 per persona 
(adeguamento carburante escluso). BABY 0/2 ANNI: quotazioni su richiesta.  
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BORGO DI FIUZZI RESORT & SPA**** 
Praia a Mare – CALABRIA  
 
Sulla costa tirrenica della Calabria, tra Praia a Mare e Diamante, dove si estende la Riviera dei Cedri, nota per la coltivazione di agrumi profumati e dove si 
trovano borghi storici di straordinaria bellezza, sorge questo elegante complesso inaugurato nel giugno 2011, dallo stile architettonico tipicamente mediterraneo. 
E'costituito da vari edifici a più piani armoniosamente collegati tra loro e si caratterizza per la splendida vista sull'Isola di Dino, meta ideale per gli amanti delle 
immersioni. Dista 1.800 m ca dal centro della località. 
Spiaggia: antistante l’hotel, ampia, di sabbia, ghiaietta e ciottoli, attrezzata, con bar, servizi e docce, raggiungibile comodamente a piedi. Servizio spiaggia 
incluso nella Tessera Club (ombrelloni e lettini ad esaurimento). L'isola di Dino, con le sue meravigliose calette, è raggiungibile a nuoto. 
Sistemazione: 346 camere, ubicate in varie unità a più piani collegate tra loro, tutte elegantemente arredate con elementi di design, dotate di tv sat con Sky (1/6-
30/9), minifrigo, aria condizionata autonoma, connessione internet wi-fi, cassetta di sicurezza, balcone attrezzato (tavolo, sedie e stendibiancheria), servizi con 
doccia e asciugacapelli. In base all’ubicazione e alla vista si dividono in camere Lato Corte con vista sul cortile interno e/o sull'anfiteatro, camere Lato Monte con 
vista sul Pollino ed alcune in prossimità della linea ferroviaria, camere Vista Mare/Piscina Formula Gold con vista sull'isola di Dino e sulla piscina laguna e 
servizi dedicati (vedi box nella pagina). Disponibili camere Classic doppie/matrimoniali con possibilità di 3° letto/culla (non possibili entrambi), alcune comunicanti 
con altra Classic a mezzo porta comune; camere Family per 4 persone con camera matrimoniale e camera con 2 letti (in alcuni casi non separate da porta), 
servizio in comune e possibilità di 5° letto aggiunto. Disponibili su richiesta camere per diversamente abili.  
Ristorazione: pasti a buffet, con grigliata esterna di carne e pesce, presso il ristorante principale "L'Isola", con sale climatizzate e terrazze coperte vista mare; 
acqua mineralizzata, vino alla spina e soft drink inclusi ai pasti. La sistemazione è prevista in tavoli da 2/8 posti in compagnia di altri ospiti (tavoli assegnati 
per tutta la durata del soggiorno). Inoltre ristorante "Il Borgo", al piano superiore con sala climatizzata e terrazza coperta vista mare e ristorante "Isola che non 
c’è" riservato ai bambini 4/12 anni con assistenza dello staff del miniclub e menu dedicato. A disposizione dei piccoli ospiti, Biberoneria attrezzata con fornelli, 
seggioloni, stoviglie, pentole, scaldabiberon, forno a microonde, frullatori. Durante l'orario dei pasti principali assistenza di personale di cucina per la preparazione 
dei cibi. Disponibili alimenti base come pastine, verdure, brodi, ecc. (a pagamento omogeneizzati e latte per la prima infanzia). 
Attività e Servizi:4 bar di cui 1 in zona piscina (dalle 1.00 alle 24.00), 1 in spiaggia (dalle 10.00 alle 19.00), 1 ubicato al primo piano con sala interna e terrazza 
coperta con splendida vista mare (apertura a discrezione della direzione), 1 al 2° piano, con sala biliardo (aperto solo in occasione di eventi),  centro congressi 
fino a 400 persone con attrezzature audio/video, parcheggio interno ed esterno all'aperto non custodito (ad esaurimento). Zona commerciale con edicola/tabacchi, 
parrucchiere, parafarmacia, boutique/bazar. 
A pagamento: Centro Benessere, palestra, guardia medica (a chiamata), diving attrezzato in spiaggia, pedalò, noleggio ed uso individuale di canoa, vela, 
windsurf (con prova di abilità ed insindacabile decisione dell'istruttore), lezioni private di tennis, calcio e vela, uso notturno dei campi sportivi. Per i pagamenti dei 
servizi all’interno del Resort verrà utilizzata una tessera con credito ricaricabile. 
Tessera Club: include uso della piscina laguna con zona idromassaggio e vasca per bambini, 1 campo da tennis, campo polivalente, 2 campi bocce, animazione 
diurna e serale con spettacoli e cabaret in anfiteatro, corsi collettivi di acquagym, aerobica, step, attività sportive di gruppo, gare e tornei, feste a tema, balli latino-
americani e disco music con discoteca all'aperto, piano bar, mini club 3/9 anni e teen club 9/14 anni ad orari stabiliti in area attrezzata con giochi, corsi sportivi 
(tennis/calcetto), corsi collettivi di vela (optimist, laser, windsurf), canoa, servizio spiaggia. 
Benessere: all'interno del Resort Centro benessere con docce emozionali, sauna finlandese, bagno turco, piscina con getto contro corrente, vasca 
idromassaggio, zona relax con tisaneria; palestra fitness, massaggi e trattamenti estetici. L’ingresso è vietato ai minori di 18 anni. 
 

FORMULA GOLD: include sistemazione nelle camere Vista Mare o Piscina ° ristorante dedicato con servizio al tavolo e buffet di antipasti, contorni, frutta e 
dessert ° uso telo mare (previa cauzione € 15) ° assegnazione lettini ed ombrelloni nelle prime 3 file in spiaggia ° 2 ingressi per persona adulta a soggiorno al 
Centro Benessere con acceso zona umida (docce emozionali, sauna e bagno turco), vasca idromassaggio e piscina con getto controcorrente (max 90’), 
compreso Kit cortesia con accappatoio e ciabattine ° 10% di sconto su trattamenti e prodotti del Centro Benessere ° consegna camera garantita entro le 15.00. 
 
Periodo All 

Inclusive 
Netto Riduzioni 

Classic Family 
3° letto 3°/4° letto 

2/18 anni adulti 2/18 anni adulti 
A 24/05-31/05 490 389 GRATIS 50% GRATIS 50% 
B 31/05-14/06 560 427 GRATIS 50% GRATIS 50% 
C 14/06-21/06  595 466 GRATIS 50% GRATIS 50% 
D 21/06-05/07 665 521 GRATIS 50% GRATIS 50% 
E 05/07-19/07 693 552 GRATIS 50% GRATIS 50% 
F 19/07-02/08 770 617 GRATIS 50% GRATIS 50% 
G 02/08-09/08 840 686 GRATIS 50% GRATIS 50% 
H 09/08-16/08 1.050 857 GRATIS 50% GRATIS 50% 
I 16/08-23/08 980 795 GRATIS 50% GRATIS 50% 
G 23/08-30/08 840 686 GRATIS 50% GRATIS 50% 
L 30/08-06/09 630 505 GRATIS 50% GRATIS 50% 
B 06/09-13/09 560 443 GRATIS 50% GRATIS 50% 
A 13/09-04/10 490 389 GRATIS 50% GRATIS 50% 

- Quote settimanali per persona in camera Lato Corte 
 
OFFERTE SPECIALI  

BINGO!: sconto 10% per prenotazioni confermate e saldate entro il 30/4. Offerta a posti limitati valida per minimo 2 persone paganti quota intera sistemate nella 
stessa camera. Cumulabile con Bambino Gratis e Vacanza Lunga. BAMBINO GRATIS: 1 bambino 2/18 anni gratuito in Classic con 2 adulti; 1 o 2 bambini 
2/18 anni gratuiti in Family con 2 adulti per prenotazioni confermate entro il 30/4. Dopo tale data 3°/4° letto 2/18 anni riduzione 50%. Cumulabile con le altre 
offerte. BENVENUTI AL SUD: contributo viaggio € 80 per camera (occupazione minima 2 adulti) a soggiorno per i clienti provenienti dal Nord  (Toscana, 
Umbria e Marche comprese); contributo traghetto € 60 per camera a soggiorno per i clienti provenienti in traghetto dalla Sicilia. Offerta valida per prenotazioni 
confermate entro il 30/4. VACANZA LUNGA: sconto 5% per soggiorni di minimo 14 notti. Cumulabile con le altre offerte. 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; sabato/sabato. Possibilità su richiesta di soggiorni inferiori al minimo notti richiesto, 1/2 notti supplemento 20%, 3/6 notti 
quote pro-rata. I soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo. Non è possibile sostituire il pranzo del giorno di partenza con quello del 
giorno di arrivo. Pranzo del giorno di arrivo da segnalare alla prenotazione € 15 per persona da pagare in loco. E’ obbligatorio all’arrivo presentare documenti 
attestanti la data di nascita dei bambini che godono di sconti/riduzioni. SUPPLEMENTI:  doppia uso singola Classic 30%; Formula Gold 15% (da calcolare 
sulle quote camera lato Corte). RIDUZIONI: camere Lato Monte € 4 per persona a notte. BABY 0/2 ANNI: gratuiti in letto con i genitori o culla propria pasti da 
menu e uso biberoneria inclusi; culla su richiesta € 10 a notte da pagare in loco. DA PAGARE IN LOCO: tassa di soggiorno obbligatoria € 4 per persona a notte 
(max. 15 notti) bambini fino a 10 anni esenti. TESSERA CLUB: (dal 31/5 al 27/9) obbligatoria da pagare in loco, € 35 per persona a settimana, bambini 0/4 anni 
esenti. ANIMALI: non ammessi. 
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VASCELLERO CLUB RESORT***S 
Cariati Marina – CALABRIA  
 
Tra Sibari e Crotone, nel cuore della Magna Grecia, il villaggio si estende su una vasta superficie ricca di vegetazione, fiori ed alberi d’alto fusto, con 
una rigogliosa striscia di bosco protetto che lo separa dalla spiaggia e dal mare. Si compone di diverse costruzioni a schiera in muratura dove sono 
ubicate le camere della Formula Hotel e da bungalow prefabbricati per la Formula Residence, adatti ad una clientela giovane ed informale. Dista 1.500 
m dall’abitato. 
Spiaggia: a 150 m, di sabbia e ghiaia, attrezzata. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a partire dalla 2° fila. Possibilità, su richiesta alla 
prenotazione, con supplemento, di 2° fila garantita e 1° fila.  
Sistemazione: camere dotate di telefono, tv, aria condizionata centralizzata, minifrigo, cassaforte,veranda se al piano terra, balcone se al primo piano, 
servizi con asciugacapelli. Camere Basic,matrimoniali per 2 persone, di piccole dimensioni ma confortevoli (occupazione massima 2 adulti + 1 baby 0/3 
anni in culla), situate al piano terra con servizi senza bidet; camere Standard per 2/3/4 persone, al piano terra o primo piano, con letti bassi (in 
quadrupla Standard non possibile baby in eccedenza anche se in letto con i genitori); camere Family per 2/4 persone (possibile 5° letto su richiesta), al 
primo piano o piano terra, soggiorno con 2 letti e camera matrimoniale e veranda. Non sono disponibili sistemazioni per persone diversamente abili. 
Ristorazione: in Formula Hotel pasti a buffet con scelta tra 3 primi e 3 secondi e buffet di verdure, serviti al ristorante sulla piscina; acqua e vino in 
caraffa inclusi ai pasti. 
Attività e Servizi: ristorante con aria condizionata, bar, solarium con lettini (ad esaurimento), piazzetta anfiteatro, aree giochi per bambini, rivendita di 
prodotti tipici, boutique, giornali, tabacchi, internet point e zona wi-fi gratuiti; a 50 m minimarket.  
A pagamento: lavanderia a gettoni, escursioni, illuminazione campi sportivi; a 3 km servizio medico, porto turistico. In spiaggia Chalet “MareLuna”, 
ristorante, pizzeria, bar, zona verde relax con stuzzicheria, DJ Resident e cocktail. Servizio spiaggia in 1° fila, servizio spiaggia in 2° fila garantita. 
Tessera Club: include uso piscina per adulti e bambini (dal 7/6 al 13/9), animazione diurna e serale con giochi, tornei e spettacoli, corsi collettivi di 
ballo, tiro con l'arco, canoe, tennis, calcetto, basket, bocce, ping pong, dodgeball, beach tennis, beach volley, parcheggio interno scoperto non 
custodito, servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini ad unità abitativa a partire dalla 2° fila). Sconto su ingresso Acquapark Odissea 2000 a 30 km e 
pista go kart “Nika” a 3 km. “Vascellerino Club”, un programma differenziato per fasce d’età (baby club 3/5 anni, miniclub 6/11 anni e junior club 12/17 
anni), appositamente pensato da un’equipe di esperti per garantire il benessere e il divertimento dei giovani ospiti che vivranno una vacanza ricca di 
stimoli. A loro disposizione spazi riservati e assistenza degli animatori durante il pranzo con menu dedicato.  
 
 
Periodo Pensione 

Completa 
+ BEVANDE 

Netto Riduzioni 

3° letto 4° letto 3°/4° letto 

3/12 anni 3/12 anni adulti 

A 31/05-14/06  420 342 GRATIS GRATIS 50% 
B 14/06-21/06 455 373 GRATIS GRATIS 50% 
C 21/06-28/06  525 443 GRATIS GRATIS 50% 
D 28/06-12/07 595 513 GRATIS GRATIS 50% 
E 12/07-02/08 630 544 GRATIS GRATIS 50% 
F 02/08-09/08  700 624 GRATIS 50% 50% 
G 09/08-16/08 875 778 GRATIS 50% 50% 
H 16/08-23/08 805 717 GRATIS 50% 50% 
F 23/08-30/08 700 622 GRATIS 50% 50% 
C 30/08-06/09 525 443 GRATIS GRATIS 50% 
B 06/09-13/09 455 365 GRATIS GRATIS 50% 
A 13/09-20/09 420 342 GRATIS GRATIS 50% 

- Quote settimanali per persona in camera Standard/Basic 
 
 
OFFERTE SPECIALI cumulabili tra loro 

BAMBINO GRATIS: 1 o 2 bambini 3/12 anni gratuiti in camera con 2 adulti fino al 2/8 e dal 30/8; 1 bambino 3/12 anni gratuito in camera con 2 
adulti dal 2/8 al 30/8. SINGLE+BAMBINO: 1 adulto con 1 bambino 3/12 anni in doppia Basic pagano 1 quota intera fino al 5/7 e dal 30/8, 1 quota intera 
+ 1 ridotta del 50% dal 5/7 al 2/8 e dal 23/8 al 30/8, 1 quota intera + 1 ridotta del 30% dal 2/8 al 23/8 (offerta non applicabile su 2° camera prenotata 
dallo stesso nucleo familiare). SPECIALE COPPIE: 2 adulti in doppia Basic pagano 1 quota intera + 1 ridotta del 50% fino al 2/8 e dal 23/8, 1 quota 
intera + 1 ridotta del 30% dal 2/8 al 23/8 (valida anche in presenza di baby 0/3 anni).  SINGLE: doppia uso singola Basic senza supplemento, escluso 
periodo 2/8-23/8. 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00-24.00/10.00; sabato/sabato. L’assegnazione delle camere è prevista a partire dalle 17.00. E’ obbligatorio all’arrivo 
presentare documenti attestanti la data di nascita delle persone che usufruiscono di riduzioni e/o offerte, in mancanza la Direzione applicherà lo sconto 
della fascia d’età superiore. SUPPLEMENTI:doppia uso singola Basic 25% dal 2/8 al 23/8, senza supplemento nei restanti periodi; camera Family 
10%. RIDUZIONI: mezza pensione € 4 per persona a notte; 5° letto in Family 50%. BABY 0/3 ANNI: gratuiti pasti da menu inclusi; culla su richiesta € 
35 a settimana da pagare in loco (accettata culla propria senza supplemento). In camera quadrupla Standard non possibile baby in eccedenza anche se 
in letto con i genitori. DA PAGARE IN LOCO: supplementi facoltativi (su richiesta): servizio spiaggia in 2° fila garantita (ad esaurimento), per camera 
a settimana, € 60 dal 12/7 al 30/8, € 50 nei restanti periodi; servizio spiaggia in 1° fila (ad esaurimento), per camera a settimana, € 70 dal 12/7 al 30/8, 
€ 60 nei restanti periodi; cambio giornaliero biancheria da bagno € 20 per persona a settimana. TESSERA CLUB: (dal 7/6 al 13/9) obbligatoria da 
pagare in loco, per persona a settimana, adulti € 40, bambini 3/12 anni € 35, 0/3 anni esenti. ANIMALI: ammessi di piccola taglia, escluso aree comuni, 
previa autorizzazione della Direzione all’atto della prenotazione e solo fino al 2/8 e dal 23/8, € 30 da pagare in loco per disinfestazione finale (obbligo di 
guinzaglio).  
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FV VILLAGE COPACABANA*** 
Marina di Casalvelino – CAMPANIA  
 
Nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, il villaggio sorge direttamente sul mare, in un’area di 30.000 mq prevalentemente coperta da vegetazione 
mediterranea. Dista 3 km ca dalla stazione ferroviaria di Ascea, 800 m dal centro e 1.500 m dall’area archeologica di Velia. La posizione privilegiata 
rispetto al mare, la spiaggia privata e la varietà dei servizi ne fanno luogo ideale per una vacanza di sole, mare, divertimento e relax. 
Spiaggia: con accesso diretto,di sabbia, riservata e attrezzata. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club. 
Sistemazione: 37 villini in muratura, ognuno con 2 camere indipendenti con veranda in comune e 1 palazzina a 2 piani che ospita 8 camere con 
balcone privato. Tutte le camere sono dotate di telefono, tv, frigobar e servizi con doccia; con supplemento aria condizionata in tutte le camere dei villini. 
Camere quadruple con letto a castello. Completa la struttura una dependance situata a 100 m ca, con 24 appartamenti Bicamere per 3/4 persone, 
usufruiscono degli stessi servizi delle camere del villaggio e sono tutti dotati di tv, frigo, angolo cottura, servizi con asciugacapelli.  
Ristorazione: pasti con servizio al tavolo, menu a scelta tra 3 primi e 3 secondi e buffet di contorni caldi e freddi, frutta, gelato o dolce a pranzo; acqua 
e vino inclusi ai pasti. Serate con buffet di pizzette, grigliate in spiaggia e cornetti a mezzanotte.  
Attività e Servizi: bar con maxischermo e ampie terrazze con servizio ai tavoli, bazar con rivendita di giornali e tabacchi, parcheggio interno custodito, 
gazebo discoteca/teatro, parco giochi.  
A pagamento: corsi individuali degli sport previsti, escursioni, corsi di equitazione e gite a cavallo. 
Tessera Club: include uso della piscina con grande solarium attrezzato, corsi collettivi di tennis, aerobica, nuoto, pallavolo, basket, tiro con l’arco, 
windsurf, canoa, uso del campo da bocce, tennis e calcetto, windsurf, animazione diurna e serale, miniclub 4/10 anni ad orari stabiliti, servizio spiaggia 
(1 ombrellone + 2 lettini a camera).  
 
 
Periodo Pensione 

Completa 
+ BEVANDE 

Netto Riduzioni villino/palazzina 

3° letto 4° letto 3°/4° letto 

0/10 anni 0/10 anni 10/16 anni adulti 

A 24/05-07/06 420 350 GRATIS GRATIS 60% 30% 
B 07/06-14/06 490 389 GRATIS GRATIS 60% 30% 
C 14/06-21/06 546 443 GRATIS GRATIS 60% 30% 
D 21/06-28/06 574 466 GRATIS GRATIS 60% 30% 
E 28/06-12/07 644 528 GRATIS 70% 50% 30% 
F 12/07-02/08 714 598 GRATIS 70% 50% 30% 
G 02/08-09/08 868 738 GRATIS 70% 50% 30% 
H 09/08-16/08 980 855 GRATIS 70% 50% 30% 
G 16/08-23/08 868 738 GRATIS 70% 50% 30% 
I 23/08-30/08 728 622 GRATIS 70% 50% 30% 
L 30/08-06/09 518 427 GRATIS GRATIS 60% 30% 
M 06/09-13/09 448 350 GRATIS GRATIS 60% 30% 

- Quote settimanali per persona 
 
 
OFFERTE SPECIALI  

BAMBINO GRATIS: 1 o 2 bambini 0/10 anni gratuiti pasti inclusi in camera con 2 adulti fino al 28/6 e dal 30/8; 1 bambino 0/10 anni gratuito pasti 
inclusi in camera con 2 adulti dal 28/6 al 12/7 e dal 23/8 al 30/8; 1 bambino 0/10 anni gratuito in solo pernottamento in camera con 2 adulti dal 12/7 
al 23/8. Contributo pasti obbligatorio € 23 a notte.   
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 13.00/10.00; sabato/sabato. I soggiorni iniziano obbligatoriamente con il pranzo del giorno di arrivo e terminano con la 
prima colazione del giorno di partenza. SUPPLEMENTI: camera singola 30% (non disponibile in dependance). RIDUZIONI:in Bicamera dependance 
3° letto 3/10 anni 50%, 4° letto 3/10 anni 70%, 3°/4° letto 10/16 anni 60% fino al 28/6 e dal 30/8, 50% nei restanti periodi, 3°/4° letto adulti 30%. 
BABY 0/3 ANNI:in Bicamera dependance gratuiti pasti esclusi; in camera villino/palazzina vedi offerte Bambino Gratis/Futura Plus. Culla su 
richiesta € 50 a settimana da pagare in loco (accettata culla propria senza supplemento). DA PAGARE IN LOCO:aria condizionata in camera villino, 
da segnalare alla prenotazione, € 40 per camera a settimana; servizio spiaggia in 1° fila € 50 per camera a settimana (su richiesta, ad esaurimento). 
TESSERA CLUB: (dal 31/5 al 13/9) obbligatoria da pagare in loco, € 40 per persona a settimana, bambini 4/10 anni € 20 se sistemati in 3°/4° letto, 0/4 
anni esenti. NOTE: occupazione minima in Bicamera dependance 3 persone con pagamento di 3 quote intere o 4 persone con riduzioni 3°/4° letto. 
ANIMALI: ammessi di piccola taglia su richiesta.  
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VILLAGGIO CLUB OLIMPIA**** 
Ascea Marina – CAMPANIA  
 
Situato nella zona archeologica di Velia, direttamente sul mare, il complesso sorge su un’area di 50.000 mq, immerso nel verde della vegetazione 
tipicamente mediterranea. Si compone di un corpo centrale con i servizi principali, mentre le camere sono distribuite in una serie di villette bungalow in 
muratura, un corpo a due piani ed alcuni prefabbricati cementizi a schiera. La grande piscina attrezzata e la comoda spiaggia privata la rendono ideale 
per famiglie con bambini che possono godere degli ampi spazi sicuri in cui muoversi.  
Spiaggia: con accesso diretto, ampia, di sabbia, privata e attrezzata, con bar, scivoli regolamentari e beach volley. Servizio spiaggia incluso nella 
Tessera Club. 
Sistemazione: 160 camere, distribuite nelle villette bungalow o nei prefabbricati cementizi e 18 camere ubicate nella palazzina a 2 piani. Sono tutte 
arredate in modo semplice e funzionale, dotate di telefono, tv, aria condizionata autonoma, frigobar, cassaforte, servizi con asciugacapelli, alcune con 
patio privato; le camere ubicate nelle villette dispongono inoltre di ingresso indipendente. Ristorazione: pasti a buffet e sistemazione al tavolo con altri 
ospiti; vino della casa e acqua minerale in bottiglia inclusi ai pasti. Per i piccoli ospiti e le loro mamme uso gratuito del locale attrezzato con fornelli, 
pentolame e prodotti base quali olio extra vergine e sale. Con supplemento menu specifici per l’infanzia preparati da assistenti di cucina.  
Attività e Servizi: ristorante e sala pizzeria, 2 bar di cui 1 in spiaggia, sala tv, sala cinema, sala convegni, teatro, boutique, discoteca, piscina 
semiolimpionica, piscina per bambini e nuova piscina lato residence, campo da bocce, grande terrazza solarium e gazebo.  
A pagamento: sala giochi, uso individuale dei 2 campi da tennis illuminati (di cui 1 in terra rossa) e del campo polivalente per pallavolo, pallacanestro e 
calcetto, noleggio windsurf e canoe, escursioni, assistenza medica; nelle vicinanze maneggio convenzionato. Biberoneria baby 0/1 anno con latte 
fresco, yougurt, formaggini, pappine, pesce fresco (merluzzo o sogliola), filetto di vitello e frullati di frutta, il tutto preparato da una cuoca messa a 
disposizione delle mamme per soddisfare tutte le esigenze dei propri bambini. 
Tessera Club: include servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini a camera), palestra all’aperto, animazione diurna con giochi in spiaggia e in piscina, 
tornei, corsi sportivi collettivi, aerobica, spettacoli serali e discoteca, miniclub 5/11 anni, parcheggio recintato, assicurato e custodito, servizio transfer 
da/per la stazione FS di Ascea (1,5 km ca). 
 
 
Periodo Pensione 

Completa 
+ BEVANDE 

Netto Riduzioni 

3° letto 4° letto 

1/5 anni 5/12 anni 1/5 anni 5/12 anni 

A 24/05-07/06 455 365 GRATIS GRATIS GRATIS 50% 
B 07/06-14/06 490 365 GRATIS GRATIS GRATIS 50% 

C 14/06-28/06 525 404 GRATIS GRATIS GRATIS 50% 

D 28/06-12/07 560 443 GRATIS GRATIS GRATIS 50% 

E 12/07-02/08 630 505 GRATIS GRATIS GRATIS 50% 

F 02/08-09/08 770 624 GRATIS GRATIS GRATIS 50% 

G 09/08-16/08 875 739 GRATIS 50% GRATIS 50% 

H 16/08-23/08 770 662 GRATIS 50% GRATIS 50% 

I 23/08-30/08 560 466 GRATIS 50% GRATIS 50% 

B 30/08-06/09 490 404 GRATIS GRATIS GRATIS 50% 

A 06/09-20/09 455 365 GRATIS GRATIS GRATIS 50% 

- Quote settimanali per persona 
 
 
OFFERTE SPECIALI cumulabili tra loro 

BAMBINO GRATIS: in esclusiva per i clienti Futura Vacanze 1 o 2 bambini 1/5 anni gratuiti in camera con 2 adulti in tutti i periodi; 1 bambino 5/12 
anni gratuito in camera con 2 adulti fino al 9/8 e dal 30/8. VACANZA LUNGA: sconto 5% sulla seconda settimana di soggiorno, escluso periodo 2/8-
23/8.  TERZA ETA’ (over 65): sconto 10% sulla seconda settimana di soggiorno fino al 28/6 e dal 30/8. SPECIALE GIOVANI: sconto 10% per 4 
ragazzi fino a 30 anni sistemati nella stessa camera. 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00; libero minimo 5 notti in A quote pro-rata, sabato/sabato nei restanti periodi. I soggiorni iniziano 
obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo e terminano con il pranzo del giorno di partenza, eventuali pasti non fruiti non saranno rimborsati. La 
Direzione si riserva la facoltà di richiedere all’arrivo i documenti attestanti l’età dei bambini. SUPPLEMENTI: doppia uso singola, a notte, € 15 fino al 
28/6 e dal 30/8, € 20 dal 28/6 al 2/8 e dal 23/8 al 30/8, non disponibile dal 2/8 al 23/8. RIDUZIONI: 3°/4° letto adulti 10%; mezza pensione € 17 per 
persona a settimana. BABY 0/1 ANNO: gratuiti in culla propria; culla su richiesta € 15 a notte da pagare in loco. DA PAGARE IN LOCO: supplementi 
obbligatori: cauzione chiave cassaforte in camera € 20. Supplementi facoltativi: biberoneria, per bambino al giorno, € 40 dal 2/8 al 23/8, € 30 nei 
restanti periodi. TESSERA CLUB: (dal 01/06 al 20/9) obbligatoria da pagare in loco, per persona a settimana, adulti € 40, bambini 5/12 anni € 25, 0/5 
anni esenti. ANIMALI: non ammessi. 
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